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DOCENTE COORDINATORE: MARIA MANCA  

DOCENTE VERBALIZZATORE: MARIA MANCA 

DOCENTI MATERIE 
STEFANIA CIAFFIU Lingua e Letteratura Italiana-  Storia 

AGNESE CHIRRI Lingua Inglese 

EUNICE DESOLE Lingua Francese 

MARIA MANCA Matematica 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da   15 alunni, 9 maschi e 7 femmine, tutti provenienti dalla classe prima, un’alunna 

proviene da altra scuola. La frequenza è per il momento regolare per quasi tutti i ragazzi fatta eccezione per 

qualche studente che, come lo scorso anno, giunge spesso in ritardo.  

Nella classe sono presenti alunni di diverse nazionalità: romena, lettone, bulgara. Alcuni di questi alunni vivono 

in Italia da diversi anni, hanno frequentato le scuole italiana e conoscono discretamente la lingua, due alunni 

romeni sono arrivati in Italia da un anno e per essi verrà predisposto apposito PDP. Cosi come fatto lo scorso 

anno, un altro PDP sarà predisposto per una alunna italiana. Per un alunno diversamente abile dovrà essere 

predisposto un PEI da parte dell’insegnante di sostegno.  

La classe, apparentemente coesa, è in realtà divisa in piccoli gruppi con comportamenti e interessi diversi e ciò 

emerge anche dalla disposizione che hanno assunto autonomamente.  

Anche se rispetto allo scorso anno la classe ha assunto un comportamento un po' più calmo, permangono 

comunque atteggiamenti di distrazione e di disturbo che rendono difficile catturare l’attenzione e le maggiori 

difficoltà si notano durante le ultime ore di lezione. 

Il comportamento che ne consegue non è adeguato all’ambiente scolastico e si apprezza soprattutto durante il 

cambio dell’ora: gli alunni spesso non rispettano le regole base del comportamento, si alzano e si spostano 

senza motivi validi, parlano senza rispettare i turni e usando un tono di voce alto, chiedono di uscire a tutte le 

ore, talvolta non hanno il materiale didattico, lasciano la classe in disordine e sporca, dimenticano di 

giustificare le assenze, non svolgono i compiti per casa. Per questo motivo alcuni di loro hanno già accumulato 

qualche nota disciplinare. Nella classe inoltre sono presenti diverse situazioni problematiche determinate da un 

qualche disagio e da scarsa motivazione. 

.  

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

 

 Cognome  Nome 

 

1 Asara Gabriele 

2 Azzena  Erica 

3 Bosnea Valentin Robert 

4 Buia Giovanna 

5 Di Paolo Fabio 

6 Fara Pietro 

7 Lichev Denis Yordanov 

8 Manca Massimiliano 

9 Marzeddu  Greta 

10 Masia Manuela 

11 Miron Cristinel 

12 Mura Eleonora 

13 Ogno Vanessa 

14 Pirkova Viktorija 

15 Solinas Fabrizio 
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Dal punto di vista didattico, dai test di ingresso, dalle prime osservazioni dei docenti, emerge una situazione 

generale non omogenea per le diverse discipline, le difficoltà linguistiche di taluni sono bilanciate da maggiori 

competenze in matematica. 

Nel gruppo classe non si evidenzia la presenza di un gruppo trainante, ma piuttosto la presenza di diversi alunni 

che hanno difficoltà in alcune materie.  

Considerato quanto sopra il Consiglio di Classe si attiverà per favorire l’interesse e l’impegno necessari per il 

raggiungimento di risultati più adeguati, motivando gli alunni e rendendoli più protagonisti delle lezioni. Il 

Consiglio inoltre ritiene di dover perseguire un’azione trasversale di miglioramento delle capacità linguistiche-

ortografiche e delle conoscenze e abilità nelle singole discipline. 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

 

La scuola svolge un ruolo educativo fondamentale aiutando gli alunni a raggiungere gli obiettivi prefissati, 

ciascuno secondo le proprie capacità e le caratteristiche della sua personalità. I docenti del Consiglio di Classe 

sono consapevoli del ruolo che svolgono al fine della realizzazione del progetto formativo e si impegnano al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- promuovere l’acquisizione della consapevolezza del valore civile e morale dell’istituzione scolastica; 

- far acquisire l’importanza della frequenza regolare al corso di studi quale presupposto indispensabile per 

il raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 

- promuovere la conoscenza e il rispetto di sé e degli altri, l’autocontrollo negli atteggiamenti e nel 

linguaggio, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

- far acquisire e potenziare il senso civico, anche attraverso l’uso corretto dei locali, strutture e strumenti; 

- favorire la formazione morale, sociale e la cultura della legalità attraverso l’ascolto delle ragioni altrui, 

la disponibilità al dialogo e la tolleranza; 

- favorire il dialogo educativo fra compagni, docenti e personale scolastico; 

- far acquisire e sviluppare atteggiamenti propositivi e collaborativi nel lavoro di classe e nel lavoro di 

gruppo; 

-  

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI 

OBIETTIVI 

 

 

Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile individuare delle attività che siano condivise da tutti i docenti e che 

siano tali da favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

In particolare il Consiglio si propone di: 

- Sottolineare l’importanza delle regole di comportamento di cui al Regolamento di Istituto; 

- intervenire nei casi in cui si rilevino delle difficoltà di apprendimento e monitorare i progressi degli 

allievi anche attraverso il controllo dei compiti assegnati a casa; 

- favorire lo studio multidisciplinare; 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

- promuovere l’autonomia nel lavoro e il potenziamento di una corretta metodologia di studio; 

- potenziare le capacità di comunicare in modo corretto ed efficace attraverso l’acquisizione di 

competenze linguistico – espressive anche legate ai linguaggi specifici delle diverse discipline; 

- promuovere il potenziamento delle capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e 

metodi di indagine anche attraverso l’osservazione di relazioni e analogie; 

- far acquisire la capacità di sapersi rapportare in modo corretto alla realtà socio economica in cui sono 

inseriti, in una prospettiva interdisciplinare; 
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PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL 

PIANO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Il consiglio di Classe si impegna a lavorare attraverso le seguenti modalità operative:  

- chiarezza nella presentazione degli obiettivi disciplinari; 

- lavoro di gruppo per fasce di livello e per fasce eterogenee; 

- guida alla elaborazione e interpretazione di mappe concettuali; 

- percorsi interdisciplinari; 

- verifica costante, a brevi intervalli di programma, dei livelli di apprendimento e condivisione dei 

risultati all’interno del Consiglio di Classe; 

- controllo costante del lavoro scolastico e del lavoro assegnato a casa; 

- ascolto delle proposte di approfondimento provenienti dagli alunni; 

- attività in laboratorio: esercizi di ascolto e di scrittura.  

- Lettura di quotidiani e ascolto del telegiornale. 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

 

Il Consiglio di classe, anche se per il momento non ha individuato percorsi comuni nelle specifiche aree di 

alcune materie, tranne l’uso di linguaggi e metodologie specifiche comuni alle Lingue straniere, cercherà di 

individuare delle tematiche comuni a più discipline, con l’obiettivo di migliorare la preparazione degli alunni in 

merito alle conoscenze e competenze. 

Il Consiglio è inoltre disponibile alla partecipazione della classe ad azioni programmate dalla scuola con 

valenza didattico – formativa e alla partecipazione ad attività programmate dai dipartimenti. 

Il Consiglio di Classe si riserva di aderire a eventuali iniziative e progetti che dovessero emergere nel corso 

dell’anno che dovesse ritenere interessanti per completare e arricchire la formazione degli allievi; per ora 

aderisce al progetto ministeriale “Il quotidiano in classe” proposto dal docente di lettere; 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

 

L’attività di recupero, in ogni caso rivolta a colmare le lacune su conoscenze e competenze specifiche e 

metodologiche, sarà effettuata attraverso: 

- interventi in itinere; 

- corsi di recupero pomeridiani che dovessero essere attivati dalla scuola, in alcune discipline. 

- Eventuali interventi degli insegnanti potenziatori. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Il Consiglio di Classe accoglie le seguenti proposte: 

   

• Con riferimento allo studio delle lingue straniere, si proporranno iniziative finalizzate allo sviluppo delle 

competenze linguistiche nonché alla conoscenza di luoghi, culture e popoli diversi (vacanze studio 

all’estero, scambi interculturali, partecipazioni a fiere o eventi di interesse culturale a carattere 

internazionale). Agli studenti verrà, inoltre, offerta la possibilità di iscriversi a corsi per il 

conseguimento di certificazioni valide a livello internazionale o alla preparazione a tali esami.  

• Il Consiglio, inoltre, è disponibile a coinvolgere la classe in visite a siti archeologici locali, e a tutte 

quelle iniziative rivolte a promuovere la conoscenza delle risorse storico-culturali-economiche del 

territorio. Nonché a iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e la cultura economica. 
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• Il C.d.C.  ritiene inoltre opportuna la partecipazione della classe alle iniziative che i Dipartimenti, i 

singoli docenti, altre agenzie di formazione proporranno in materia di educazione alla legalità, 

educazione stradale ecc. 

• Come l’anno scorso il C.d.C. aderisce a Monumenti Aperti e a tutte le iniziative culturali quali spettacoli 

teatrali, reading di libri, conferenze ecc che dovessero svolgersi nel corso dell’anno. 

• Infine il C.d.C. aderisce ai corsi di Italiano per stranieri e ai corsi di Matematica che la scuola ha 

intenzione di promuovere in orario pomeridiano. 

 

Sarà compito del coordinatore, in base alle proposte dei componenti del consiglio di classe, compilare il 

modulo predisposto del piano delle uscite scolastiche.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Ogni attività sarà oggetto di verifica formativa nel corso delle attività di apprendimento e di verifica sommativi 

alla fine dello svolgimento dei moduli. 

Le verifiche scritte verranno opportunamente programmate e comunicate preventivamente attraverso il registro 

di classe, sia agli alunni che alle famiglie e ai colleghi in maniera tale da evitare più di due verifiche scritte 

giornaliere. 

Nella valutazione generale degli alunni si terrà conto dei seguenti fattori: 

- livello di partenza e progressi di ciascun alunno; 

- competenze acquisite; 

- interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica; 

- autonomia di lavoro; 

- frequenza regolare. 

Ciascun docente si impegna a comunicare agli alunni, nel modo più tempestivo, la valutazione di ogni prova, 

con relativa motivata osservazione. Per quanto riguarda il numero previsto di verifiche per periodo, si rispetta 

quanto deliberato in sede di Collegio Docenti (due prove scritte e due orali nel 1° trimestre, tre prove scritte e 

tre orali nel pentamestre). 

Tutte le attività programmate saranno oggetto di verifica formativa nel corso dell’apprendimento, mentre 

saranno oggetto di verifica sommativa    a conclusione di un determinato percorso didattico. La valutazione nel 

suo complesso terrà conto della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno nello studio, dell’interesse 

per la disciplina. Si terrà conto inoltre del livello medio della classe e della progressione significativa nel 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

Il Consiglio si attiene a quanto previsto nel calendario scolastico e a quanto deliberato dal Collegio Docenti.  In 

particolare, le occasioni per i rapporti con le famiglie sono rappresentate sia dai colloqui, fissati in numero di 

tre, (di cui uno nel primo trimestre e due nel secondo periodo dell’anno scolastico), sia dall’ora settimanale che 

ciascun docente dedica al colloquio, con preavviso di almeno un giorno. 

Il coordinatore provvederà all’affissione in classe delle date dei colloqui settimanali.  

Sarà compito del coordinatore curare i rapporti con le famiglie in casi particolari di elevato numero di assenze, 

ritardi, provvedimenti disciplinari o problematiche di altro tipo. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE INTERNA AL 

CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 
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Relazioni interpersonali: saranno effettuate attraverso comunicazioni verbali e/o scritte al docente coordinatore 

di fatti che riguardano la classe. 

Il coordinatore si impegna a rispondere ai compiti a lui assegnati nel rispetto del programma didattico generale. 

 

 

 

 

 

 Il Coordinatore di Classe                                                                   

 Prof.ssa Maria Manca                                                                        
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