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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è attualmente composta da ventiquattro studenti di cui ventuno provenienti dalla III A AFM, due 

ripetenti della ex quarta AFM A.Mohammad ed E. Terzitta,  uno, E.Di Franca, proveniente da un’altra esperienza 

scolastica ma che in passato ha frequentato con esito negativo il primo anno del corso AFM della nostra scuola, un 

altro, L.Melis, il quale pur inserito in elenco non si è mai presentato a lezione. All’interno del gruppo classe è 

presente un alunno H, che, con il supporto del docente di sostegno, seguirà un piano personalizzato e differenziato 

allegato alla presente programmazione. 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

 

Dagli accertamenti iniziali e dalle conoscenze pregresse della classe emerge il seguente quadro: 

 

 

• Fatta qualche eccezione, gli alunni si mostrano generalmente corretti e solidali. 

• Alcuni mostrano capacità adeguate al livello di studio più professionalizzante e un vivo interesse culturale 

per le varie aree disciplinari. 

•  Alcuni alunni invece presentano fragilità nel metodo di studio con difficoltà nell’apprendimento delle 

discipline sia linguistiche, aziendali, che logico-matematiche 

 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

 

Il C.d.C. ritiene di promuovere e di perseguire i seguenti obiettivi comportamentali e  

relazionali: 

 

• Rispettare le regole di convivenza civile e il regolamento d’istituto 

• Acquisire un comportamento responsabile e autonomo. 

• Prendere coscienza della propria funzione all’interno della scuola. 

• Socializzare in modo equilibrato con compagni e docenti. 

• Acquisire una propria personalità matura, una mentalità dinamica e aperta al confronto delle idee.  

• Partecipare al lavoro di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento. 

• Acquisire rispetto di sé e degli altri. 

• Promuovere la partecipazione alle responsabilità sociali. 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI 

OBIETTIVI 

 

 

 

Il C.d.C., consapevole dell’esigenza di adottare comportamenti uniformi nei confronti degli alunni al fine di 

raggiungere i sopraindicati obiettivi, avanza le seguenti proposte: 

 

 

• Attenzione alle problematiche individuali nel rapporto scolastico 

• Sviluppo del lavoro di gruppo 

• Discussione mirata e sensibilizzazione per eventi di particolare rilevanza 

• Essere rigorosi nel far rispettare le regole 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

Il C.d.C. ha individuato i seguenti obiettivi: 

 

 

• Migliorare e potenziare le capacità espressive sia orali che scritte 

• Migliorare e potenziare le capacità di utilizzare linguaggi settoriali  

• Stimolare le capacità di costruire processi logici di analisi e di sintesi 

• Indurre all’ attualizzazione e alla contestualizzazione delle diverse tematiche  

• Sviluppare le capacità di fare collegamenti e di individuare relazioni 

 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL PIANO 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 

Il C.d. C. ha avanzato le seguenti proposte: 

 

• Intervenire quando si rilevano difficoltà espressive 

• Cogliere le opportunità e gli stimoli che la classe manifesta e dare adeguate risposte 

• Essere flessibili nei metodi di insegnamento 

• Adottare e sperimentare nuove metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali. 

• Uso dei laboratori per lo sviluppo degli argomenti  

• Verifiche costanti degli apprendimenti 

• Sviluppo di percorsi di apprendimento autonomi attinenti all’indirizzo AFM. 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E PROGETTI 

 

LA CLASSE VERRA’ COINVOLTA NEL PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA CON UN ESPERTO 

ESTERNO CHE RIGUARDERA’ LE DISCIPLINE DELL’AREA UMANISTICA E ARTISTICA  

ATTIVITA’ DI RICERCA MIRATA ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA 

CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUE STRANIERE FINALIZZATI ALLE CERTIFICAZIONI 

INTERNAZIONALI 

MONUMENTI APERTI  

  

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

 

Il consiglio di classe ritiene che le modalità di recupero si svolgeranno: 

• in itinere per tutte le discipline nel percorso curriculare 

• attraverso eventuali corsi pomeridiani o attività di supporto allo studio col docente potenziatore (nelle aree 

dove questi sia previsto) per gli allievi particolarmente fragili nell’uso della lingua italiana e delle lingue 

straniere, e con manifeste difficoltà nell’apprendimento dello studio delle materie dell’area d’indirizzo. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Il Consiglio di classe nel rispetto delle finalità educative e culturali della Scuola, accoglie le seguenti proposte: 

 

• Viaggio d’istruzione: FIRENZE CON LABORATOTRIO TEATRO-MUSEO F. ZEFFIRELLI 

• Visite aziendali e culturali nel territorio/Uscite didattiche 

• Eventuali Viaggi- studio proposti dal Dipartimento di Francese (NICE) e di Inglese (OXFORD) 

 

 

 

PCTO (SCUOLA-LAVORO) 

 

Il coordinatore, dopo la precedente riunione del CDC sulla progettazione ai fini dei PCTO, ha predisposto la 

documentazione richiesta per FORMAZIONE IN AULA e per l’ESPERIENZA FUORI DALL’AULA allegata alla 

presente. 

Come indicato dalla normativa in materia, si è proceduto alla programmazione della fase preparatoria dei 

percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento per la quale si è reso necessario il 

coinvolgimento dei docenti delle discipline più consone ad allineare le rispettive programmazioni didattiche con le 

tematiche propedeutiche alla formazione dell’allievo in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro, come Diritto, 

Economia Politica, Economia Aziendale. Contribuiranno inoltre alla formazione propedeutica e all’orientamento 

le partecipazioni dei ragazzi a convegni/manifestazioni/ a visite aziendali e a tutte quelle iniziative volte ad 

ampliare la preparazione secondo l’obiettivo professionale del corso AFM. 

 

Per la formazione fuori dall’aula invece gli alunni saranno coinvolti in esperienze lavorative presso gli studi 

professionali o presso uffici assicurativi o presso Enti Pubblici (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate), nei 

settori amministrativi e contabili, conformemente agli obiettivi professionali del corso di studi ed evidenziati 

durante la riunione.  

Si ricorda che: 

• il CDC ha individuato nel prof. Marco Mecacci il tutor scolastico; 

• eventualmente 80 le ore da svolgere fuori dall’aula.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Ogni attività programmata verrà sottoposta a: 

• Verifica formativa per l’apprendimento in itinere con valutazioni provvisorie. 

 

• Verifica per l’accertamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze stabilite da un itinerario 

didattico, (UDA, Modulo, etc.) con valutazione definitiva da trascrivere nel registro elettronico. 

 

        Per i criteri generali di valutazione si rimanda al PTOF. 

 

        Per le tipologie delle prove e le griglie di valutazione si rimanda alle programmazioni di ciascun 

Dipartimento o a quelle individuali. 

Si ricorda che il numero delle verifiche dipende dalle Unità di Apprendimento o dai Moduli o dagli itinerari 

didattici programmati e comunque non devono essere inferiori a due scritti e due orali nel primo trimestre e a 

tre scritti e tre orali nel secondo pentamestre. 

Le verifiche scritte, saranno opportunamente programmate con un preavviso di 4-5 gg, e verranno indicate nel 

registro elettronico. Al massimo si potranno programmare due verifiche scritte nello stesso giorno. Il consiglio 

non stabilisce limiti per le verifiche orali lasciando la decisione alla discrezionalità dei docenti. 

La valutazione di ogni prova sarà comunicata tempestivamente e, alle eventuali osservazioni, verrà dato 

ascolto e motivata spiegazione.  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il coordinatore di classe supportato dalla relativa funzione strumentale PERL’INCLUSIONE, curerà i rapporti 

con le famiglie ogni qualvolta sarà necessario informarle sia sul piano delle iniziative didattiche o delle eventuali 

problematiche che si potrebbero verificare soprattutto in relazione al comportamento e alle assenze. 

Ogni docente effettuerà i colloqui nei giorni indicati dal calendario scolastico e riceverà il genitore che ne farà 

richiesta individuale nel giorno e nell’ora prestabiliti e previamente comunicati al Dirigente scolastico. 

Per l’anno in corso sono previsti tre colloqui generali. 

Ciascun docente che ne ravvisi la necessità può comunicare direttamente con la famiglia e conferire personalmente 

con i genitori senza rivolgersi al coordinatore. 

L’ informazione tempestiva alle famiglie sui processi di apprendimento e relativa valutazione (v. regolamento 

valutazione DPR 122/2009 art. 1 c. 7) avverrà tramite registro elettronico. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE INTERNA AL 

CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

 

• Relazioni interpersonali 

• Comunicazioni verbali e/o scritte al docente coordinatore di casi, fatti, eventi che rientrino nelle 

competenze attribuitegli. 

• Il docente coordinatore curerà i rapporti con gli studenti, con i docenti e con l’ufficio di presidenza, 

relativi all’attività scolastica sul piano educativo e didattico. 

   

 

 

 

  Il Coordinatore di Classe                                                                            Il segretario 

 

  Teresamarì C. Deserra                                                                             Marco Mecacci 

……………………………                                                                   ………………………. 
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