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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
   

La classe 3°A turismo è composta da 15  alunni (11 femmine e 4 maschi),  tutti provenienti dalla II°A 

dello scorso anno scolastico, tranne uno che proviene da una seconda di un altro istituto. Sono presenti 

nella classe un'alunna diversamente abile con la programmazione differenziata , che è seguita 

dall'insegnante di sostegno, un’alunna DSA, e tre alunne B.E.S  per le quali   è previsto un piano 

educativo personalizzato. La classe è abbastanza coesa sotto il profilo della socializzazione e presenta 

notevoli differenze rispetto all'anno scorso, durante il quale la questione disciplinare spesso assumeva 

toni predominanti rispetto alla didattica: gli alunni infatti sembrano maturati e quest'anno ci si auspica  

di poter svolgere la programmazione in maniera completa e senza quelle fastidiose interruzioni per 

riportare l'ordine  che invece hanno  caratterizzato  la classe prima e seconda.  Si evidenziano comunque 

soglie di maturità non certo conformi agli standard minimi di una classe terza.  

 
 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

Per quanto riguarda il profitto  un piccolo gruppo segue la programmazione con diligenza,  ottenendo profitti 

sufficienti o anche buoni, ma un altro gruppo ben più numeroso evidenzia lacune, difficoltà e prerequisiti 

cognitivi appena sufficienti e poco adeguati. Se per alcuni il problema è quello di dover sviluppare le capacità 

di concentrazione durante il lavoro in classe e l’acquisizione di valide strategie per l’apprendimento e lo studio, 

per altri il problema sembra essere una scarsa propensione allo studio che si manifesta anche in classe  

(mancanza di attenzione e interesse per le attività proposte e scarsa partecipazione nelle stesse). Il consiglio di 

classe ravvisa la necessità di rafforzare le abilità di comprensione ed elaborazione personale e le capacità 

espressive della generalità della classe. Essenziale appare potenziare le autonomie e sostenere la crescita di un 

lavoro personale che permetta agli studenti di attivare un metodo di studio adeguato alle caratteristiche di 

ciascuno ed efficace.  

Il C.d.C si propone di promuovere tutte quelle attività che inducono ad una partecipazione attiva contribuendo 

alla formazione degli alunni. Si cercherà di stimolare la loro attenzione e partecipazione attiva; saranno sempre 

invitati a riflettere su ciò che leggono o ascoltano. Si promuoverà il confronto ed il dialogo attraverso dibattiti e 

discussioni durante i quali i discenti saranno educati al confronto. 

 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 
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   Il ruolo educativo della scuola è di fondamentale importanza per i  discenti. In ogni età 

della vita occorre infatti stimolare l’individuo al meglio tenendo conto delle 

caratteristiche della sua personalità e delle sue capacità per poi tradurle in competenze. 

    L’educazione deve quindi avere uno sviluppo armonico, integrale in tutte le 

dimensioni della persona, in tutti i momenti della vita. Tutti i Docenti del Consiglio di 

classe esprimono la consapevolezza del proprio ruolo in termini educativi e formativi e 

concordano nell'elencare i seguenti obiettivi: 

-   Educare alla responsabilità e al rispetto delle regole; 

-   Rendere i discenti capaci di comprendere se stessi, sapersi gestire e rapportarsi 

in modo positivo con  gli altri soprattutto nella prospettiva della costruzione di un 

proprio  ruolo definito e integrato nel mondo che li circonda; 

-  Guidarli all’ascolto delle ragioni altrui promuovendo la socializzazione, lo spirito 

di collaborazione, la solidarietà, la tolleranza, la convivenza ed il rispetto 

reciproco; 

-  Promuovere il confronto, l’apertura al dialogo e la disponibilità alla critica in 

modo che ciascuno 

-  possa orientare al meglio comportamenti e scelte; 

-  Sensibilizzare alla conoscenza e alla salvaguardia del proprio territorio ed alla  

valorizzazione della propria identità culturale; 

-  Guidarli verso la consapevolezza dei propri doveri: abitudine al rispetto delle 

scadenze (capacità     

        organizzativa), rispetto delle regole concordate, autocontrollo negli 

atteggiamenti e nel linguaggio; 

- Partecipazione attiva all’attività didattica e regolare frequenza. 

  

 

   PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI  

TALI OBIETTIVI 

 

   Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati il C:d.C si propone di promuovere tutte 

quelle attività che inducono ad una partecipazione attiva contribuendo alla formazione 

degli alunni. Si cercherà di stimolare la loro attenzione e partecipazione attiva; saranno 

sempre invitati a riflettere su ciò che leggono o ascoltano. Si promuoverà il confronto ed 

il dialogo attraverso dibattiti e discussioni durante i quali i discenti saranno educati al 

confronto. Verranno promosse attività e lavori di gruppo per abituare i discenti alla 

socializzazione. Per ciò che concerne il rispetto delle regole, fin dai primi giorni di scuola 

si è lavorato per far capire ai discenti l’importanza del rispetto reciproco in ogni sua 

forma attraverso varie strategie: puntuale controllo delle assenze, puntuale controllo dei 

compiti assegnati nonché e puntuale correzione e consegna dei compiti in classe, 

controllo delle presenze durante il cambio dell’ora, atteggiamento disponibile al dialogo 

ma fermo nei confronti del rispetto delle regole e della esecuzione del lavoro. 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
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   Il C.d.C  si pone come obiettivo lo sviluppo complessivo della personalità e della 

cultura di ogni singolo studente favorendo lo sviluppo di una corretta metodologia di 

studio e potenziamento delle capacità logiche. Si cercherà di sviluppare l’uso dei 

linguaggi specifici delle discipline, il consolidamento delle capacità logiche, di analisi, di 

sintesi, e di valutazione critica 

 

Obiettivi formativi 

 

• Potenziare il senso di responsabilità attraverso lo sviluppo dell’autodisciplina 

e di atteggiamenti sempre tesi al rispetto degli altri e dell’ambiente in cui si 

opera; 

• Creare un clima di solidarietà e di collaborazione per evitare posizioni 

individualistiche e per favorire comportamenti relativizzati; 

• Motivare alla frequenza, allo studio ed all’impegno; 

• Educare alla salute attraverso l’acquisizione di un adeguato stile di vita; 

• Favorire le occasioni di incontro con le famiglie. 

          

         Obiettivi cognitivi 

                    

• Acquisizione e potenziamento delle cognizioni di base riguardanti le varie 

discipline: linguistico – espressive, storiche, artistiche, logico – matematiche; 

•   Sviluppo delle capacità di osservazione e delle capacità logico – riflessive; 

•   Acquisizione progressiva di un metodo di lavoro personale e di un 

comportamento  

                                ordinato e preciso riguardo agli impegni scolastici ed al materiale di studio  

                                utilizzato; 

• Capacità di fare collegamenti nell’ambito delle discipline; 

•  Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 

• Conoscenza e comprensione progressiva della realtà nei suoi principali aspetti 

             economici, socio – culturali, giuridici, tecnici, organizzativi, artistici e 

sportivi. 

                   

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Le competenze chiave di cittadinanza previste dal documento tecnico sono: 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare, e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare informazioni. Le competenze vanno articolate secondo i seguenti assi culturali. 

Asse dei linguaggi: 

• Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 

gestire la comunicazione orale, di leggere e comprendere ed interpretare testi di vario 

tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza 

di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione. 

 

Asse matematico: 
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• Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, e, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 

problemi e di analizzare i dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti. 

 

Asse scientifico-tecnologico: 

• Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare 

e  comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro 

sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono 

particolare rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di 

laboratorio. 

 

Asse storico-sociale: 

• Riguarda le capacità di percepire eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio 

della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione 

e dell’integrazione. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

• Imparare a imparare.                        Essere capace di 

• Progettare.                                         – organizzare e gestire il proprio apprendimento. 

                                                                           -  utilizzare un   proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

                                                                           - elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della                                       

                                                                             Progettazione. 

________________________________________________________________________________

________________ 

 

• Comunicare. 

• Collaborare/partecipare                 

•     Essere capace di 

              - comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e  complessità diversi. 

              - Lavorare, interagire con altri in precise e specifiche attività collettive. 

_________________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

• Risolvere problemi.                                          Essere capace di: 

• Individuare collegamenti e soluzioni.   – comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale  

• Acquisire l’informazione ricevuta.          negli eventi del mondo. 

                                                                        - costruire conoscenze significative e dotate di senso. 

                                                                        - esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni,  

                                                                           gli eventi dalle congetture, le cause dagli effetti. 

 

mailto:SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT


1 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 

Tel. 0789-27191  -  Fax 0789-26791  -  e-mail SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA IN USCITA 

• IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità d’informazione e di formazione, anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

• PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti  riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• COMUNICARE: 

- comprendere messaggi di genere diverso ( quotidiano, letterario, tecnico, scientifico ) e di 

complessità diversa,        trasmessi utilizzando linguaggi diversi ( verbale, matematico. Scientifico, 

simbolico) mediante diversi supporti ( cartacei, informatici, multimediale ). 

-  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti. 

 

• COLLABORARE E PARTECIPARE:  

- interagire in gruppo, comprendendo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

 

               - sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni      

                riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità.  

 

• RISOLVERE PROBLEMI: 

- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, accogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 
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- acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni.  

-  

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL 

PIANO DELLE  

                                               COMPETENZE TRASVERSALI 

 

    

   Per colmare le lacune di base sia logico- matematiche che linguistico – espressive 

riscontrate nei test d’ingresso, si prevede il contributo di tutte le discipline per: 

    

-   Controllare giornalmente il possesso del materiale necessario per la lezione; 

-   Verificare costantemente i livelli di apprendimento e provvedere immediatamente, in 

caso negativo ad intervenire nei casi in cui emergano difficoltà espressive;  

-   Comprensione guidata del testo attraverso l’individuazione di parole chiave 

abituando i discenti a prendere appunti durante le lezioni. 

 

 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

 

   Il C.d.C. potrebbe proporre in corso d’anno percorsi multidisciplinari che coinvolgano 

diverse discipline curriculari e non, tra le quali: Storia, Geografia, Scienze, Religione e 

Diritto con l’intento di far conoscere il nostro territorio dal punto di vista: 

- Storico –archeologico (storia) 

- Aspetti naturalistici e ambientali (Scienze e Geografia) 

- Socio – economici (Diritto ed Economia e geografia) 

                     -   La classe parteciperà ai progetti che durante il corso dell’anno scolastico saranno 

presentati e che risulteranno di    sicura utilità. 

    

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

    

   Questa attività comprenderà una serie di operazioni didattiche volte al recupero del 

discente che si trova in situazione di svantaggio o in condizione di dislivello rispetto alla 

classe. Le modalità di recupero saranno le seguenti: 

- Recupero generale in itinere 

- Metodologie e strumenti saranno le esercitazioni, uso di tecnologie e strumenti 

informatici, modalità di lavoro alternative. 
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             Il C.d.C. presterà particolare attenzione al modo in cui i discenti procederanno 

nelle tappe di apprendimento: Periodicamente i Docenti attiveranno interventi di 

recupero ed approfondimento durante le attività curriculari. Durante l’anno scolastico 

l’impegno dei Docenti sarà mirato al conseguimento delle finalità educative mediante 

strategie, strumenti e tecniche didattiche opportune. In conseguenza di ciò il C.d.C si 

riserva di modificare i programmi 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il Dipartimento di inglese prevede un viaggio studio a Oxford che avrà luogo nell’ultima 

settimana di Marzo. Il Dipartimento di francese e spagnolo prevedono 2 viaggi studio 

rispettivamente a Cannes e a Madrid, presumibilmente nei mesi di Febbraio/Marzo. 

Il Dipartimento di geografia prevede una visita guidata al Parco dell’Asinara. 

 

 Il C.d.C comunque prevede altre visite guidate o qualsiasi iniziativa che potrebbe presentarsi in corso 

d’anno, a seconda delle proposte dei vari Dipartimenti. Verranno proposti agli studenti corsi finalizzati 

al conseguimento di  Certificazioni in Lingua Inglese per i quattro livelli del quadro di riferimento 

Europeo (A1/A2/B1/B1+). 

 

STAGES E TIROCINI 

 

      Per le classi terze non sono previsti stages o tirocini a parte la partecipazione al 

progetto “Guida tra i banchi smart”. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

       Ogni attività programmata sarà oggetto di verifica formativa nel corso 

dell’apprendimento, nonché di verifica sommativa alla fine dello svolgimento dei 

moduli, così come risulta dalla programmazione definita da ciascun Dipartimento.  

      Le verifiche sommative scritte verranno opportunamente programmate, utilizzando 

il registro di classe per comunicare in modo preventivo, sia agli alunni che ai colleghi il 

giorno prescelto per somministrare le prove, in modo da evitare più di due verifiche 

nella stessa giornata. 

      La valutazione di ogni prova, con relativa motivata osservazione, sarà comunicata ai 

discenti nel modo più tempestivo. 

      Per quanto riguarda il numero delle prove ci si attiene alle delibere del Collegio 

Docenti che ha previsto nel primo trimestre due prove scritte e due orali nell’ipotesi in 

cui la materia non richieda solo un voto orale. Nella valutazione sarà sottolineata la 

dimensione formativa oltre che naturalmente la conoscenza dell’argomento e l’interesse 

per la disciplina. Per ciò che concerne la misurazione disciplinare si rimanda alle 

programmazioni per materia e alle griglie di valutazione ivi illustrate. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

 

   I rapporti con le famiglie saranno curati dal Coordinatore secondo quanto stabilito dal 

Dirigente Scolastico e dal Collegio dei Docenti, in particolare relativamente alla 

segnalazione delle situazioni critiche di carattere specifico ed eventuali episodi di assenze 

prolungate o di frequenza irregolare da parte dei discenti. 

   Gli incontri con le famiglie avverranno secondo quanto stabilito in sede di Collegio 

Docenti ed in base al calendario fissato dal Dirigente Scolastico che prevede per il 

presente anno tre incontri pomeridiani. 

   Previo appuntamento ciascun Docente sarà a disposizione dei genitori durante l’ora di 

ricevimento indicata nel prospetto generale dei colloqui individuali della Scuola- 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE 

INTERNA AL CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

 

 

 

   Sarà cura del coordinatore mantenere i contatti con i colleghi al fine di monitorare, in 

modo costante e periodico l’andamento della programmazione, utilizzando a tale 

proposito idonei strumenti di rilevamento ed efficaci forme di comunicazione. 

   In particolare il coordinatore si impegna a: 

- Coordinare ogni attività nel rispetto del progetto didattico generale; 

- Controllare la regolarità delle giustificazioni; 

- Curare i rapporti con le famiglie e provvedere ad informarle in caso di assenze 

ripetute e non giustificate e per altri problemi specifici; 

- Coordinare progetti, iniziative approvati dal C.d.C. e curare la circolazione delle 

informazioni tra i Docenti e i discenti; 

- Conferire con il Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritiene opportuno. 

  

 

 

  OLBIA, 18 Ottobre 2019 

 

 

 

 

                      Il Coordinatore di Classe                                                                    

                     

                     -------------------------------------      
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