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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe II A TUR è composta da 22 allievi (5 ragazzi e 17 ragazze), due sono ripetenti e due 

provengono da altri Istituti. Il gruppo classe principale proviene dalla I E  mente 5 studenti 

provengono dalla IA. Nella classe è presente un’alunna diversamente abile che seguirà una 

programmazione didattica per obiettivi minimi con il supporto dell’insegnante di sostegno. 

Sono presenti anche 3 ragazze con certificazione DSA per le quali il CdC provvederà alla 

stesura del PDP, sulla base della certificazione medica presentata dalle famiglie. Gli studenti 

pendolari sono 12, la maggior parte di questi proviene da Porto Cervo, da Arzachena, 3 da  

Buddusò. Pur non essendo emersi  particolari problemi disciplinari, una parte degli alunni 

talvolta assume un atteggiamento superficiale e infantile, un impegno limitato  dimostrando 

scarso interesse per le attività proposte. Malgrado un buon livello di socializzazione, manca la 

completa integrazione tra i due gruppi di studenti di diversa provenienza. 
 

 

 
SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

 

Dall’analisi dei risultati delle prove d’ingresso o dalle prime osservazioni in classe è emerso 

che, una parte della classe possiede una limitata preparazione di base. Un  gruppo numeroso  

manifesta difficoltà di tipo linguistico, possiede un bagaglio lessicale limitato e presenta 

carenze soprattutto  nelle abilità logico matematiche. Appare evidente, dal punto di vista 

didattico, la necessità di un intervento che miri oltre che alla motivazione ad un’attività di 

costante recupero delle conoscenze e abilità nelle singole discipline Si dovrà pertanto, tenere 

conto delle capacità di ciascuno alunno, nel raggiungere gli obiettivi di apprendimento e 

programmare le lezioni in modo che tutti siano coinvolti. Gli obiettivi, gli strumenti e le 

valutazioni dovranno quindi essere calibrati sul livello dei ragazzi.  

 
 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

    

   Il ruolo educativo della scuola è di fondamentale importanza per gli studenti.  

   Tutti i Docenti del Consiglio di classe esprimono la consapevolezza del proprio ruolo in 

termini educativi e formativi nei confronti di ciascun alunno. Il Consiglio è quindi 

consapevole che dal suo atteggiamento e dalla sua disponibilità dipenderà la realizzazione del 

progetto formativo. Pertanto l’attività formativa dal punto di vista educativo mirerà a 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

-   Educare alla responsabilità, all’ordine e al rispetto delle regole; 

-   Rendere gli studenti capaci di comprendere se stessi, sapersi gestire e rapportarsi in  

modo positivo con gli altri. 

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

scadenze (capacità organizzativa), autocontrollo negli atteggiamenti 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; 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 gli alunni saranno educati al confronto. Verranno promosse attività e lavori di 

gruppo per abituare gli studenti alla socializzazione. Per ciò che concerne il rispetto delle 

regole, fin dai primi giorni di scuola si è lavorato per far capire 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 

 

 

   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; 

- 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; 
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             -      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. 
 

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, 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 gli 

alunni a prendere appunti durante le lezioni. 
 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

 

Non sono stati previsti percorsi multidisciplinari. 

    
 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

    

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

studenti che si trovano 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. 

             Il C.d.C. presterà particolare attenzione al modo in cui gli alunni 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. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 Il Dipartimento di lingue propone  corsi di  potenziamento delle lingue straniere  finalizzati al 

conseguimento di  Certificazioni in Lingua Straniera ( KET, PET, DELF) , riconosciute a 

livello internazionale. E’ previsto un viaggio studio a Cannes. E’ prevista anche la 

partecipazione ai campionati di geografia organizzati dall’AIIG che si terranno nel mese di 

marzo 2020 a Massa Carrara. L’insegnante di geografia e l’insegnante di religione 

propongono un viaggio in Liguria, al parco nazionale naturale di Portofino o in alternativa un 

viaggio di due giorni a Carloforte e Sant’Antioco. L’insegnante di lettere si riserva di proporre 

la partecipazione della classe a spettacoli teatrali. Il C.d.C valuterà la partecipazione a tutte le 

iniziative organizzate durante l’anno scolastico e ritenute di particolare interesse.   
 

STAGES E TIROCINI 

 

      Per le classi seconde non sono previsti stages o tirocini 
 

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 

agli studenti 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. 
 

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. 
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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  18/10/2019 

 

 

 

 

                      Il Coordinatore di Classe                                                         

                     

                         Rosa Angela Selloni                                                                         

 

 

 


