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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La IV A si compone di 18 alunni, 17 femmine ed 1 maschio . Quasi tutti provengono dalla classe 3, 

ad eccezione dell’alunna CaraA., ripetente dalla 4 E. Un’alunna, Profili Alessia, frequenta la classe 

IV in Nuova Zelanda.  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La IV A è una classe di livello accettabile benchè ancora perfettibile. Essa si attesta su livelli in genere 

sufficienti, con qualche buon elemento ma anche con molte debolezze strutturali in alcuni allievi. La disciplina 

è in genere buona, sebbene non manchino episodi dovuti alla vivacità del gruppo-classe, ma che dovrà 'essere 

opportunamente arginata. La frequenza è regolare, sebbene alcuni alunni si assentino spesso per motivi 

personali o di salute. Due alunni seguono il PEI.  

 

 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

 

 

Il consiglio di classe intende promuovere i seguenti obiettivi comportamentali e relazionali: 

-rafforzare il valore e la consapevolezza dell'istituzione scolastica; 

-rafforzare la consapevolezza del valore di se' e del rispetto per gli altri; 

-potenziare il senso dell'impegno scolastico come valore professionale de umano; 

-consolidare il rispetto per il diverso da se'; 

-potenziare atteggiamenti positivi e collaborativi all'interno della classe 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI 

OBIETTIVI 

 

Il consiglio di classe, consapevole dell'esigenza di comportamenti uniformi   verso gli alunni, si propone di: 

-far rispettare le regole; 

-sollecitare discussioni su argomenti di attualità, affinché  la scuola sia vettore di conoscenza della vita e di ciò 

che ci circonda; 

-sensibilizzare gli alunni attraverso films, documentari, dibattiti. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

Gli obiettivi che il consiglio di classe si propone di raggiungere sono: 

-la capacità di esprimersi correttamente e con chiarezza; 

-la capacità di costruire processi logici e di sintesi; 

-la capacità di rielaborare i contenuti appresi in modo autonomo; 

-La capacità di utilizzare autonomamente i linguaggi settoriali ed operare un continuo raffronto 

interdisciplinare; 

- la capacità di usare autonomamente gli strumenti didattici. 
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PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL 

PIANO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Il consiglio di classe propone di: 

-intervenire ove appaiano chiare difficoltà espressive; 

-favorire la partecipazione degli alunni ad attività di analisi e rielaborazione dei testi in classe; 

-consentire agli alunni di esprimere la propria opinione in merito alle diverse problematiche in modo 

equilibrato; 

-favorire lo studio multi-disciplinare; 

-controllare la puntualità del lavoro svolto a casa; 

-promuovere la lettura dei quotidiani in classe, siano essi italiani o stranieri, e proporre quanto concorre al loro 

sviluppo sociale, culturale ed umano. 

 

 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

 

 

Il consiglio di classe promuove negli studenti le capacità professionali e l'analisi degli studi di settore. Molti 

degli argomenti della programmazione hanno un carattere decisamente multi-disciplinare. 

 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

 

Si prevedono le seguenti modalità di recupero: 

-esercitazioni svolte a casa e corrette in classe; 

-in itinere durante le ore anti-meridiane; 

-corsi di recupero da effettuarsi a cura dei docenti che ne abbiano fatto richiesta, in seguito all'accertamento del 

debito ed in base alle oggettive disponibilità della scuola. 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

Quanto alle visite guidate, ogni docente o dipartimento sarà libero di proporre visite guidate nel territorio di 

Olbia o nella regione. Si rimanda in tal senso ai consigli di classe ed alle proposte   nel collegio dei docenti ove 

tale proposta sia all'o.d.g. Quanto ai viaggi d’istruzione, i dipartimenti di lingue hanno programmato: 

-un viaggio-studio ad Oxford, da svolgersi a fine marzo; 

- un viaggio-studio a Madrid, da svolgersi in data non concomitante agli altri viaggi-studio; 

- un viaggio-studio a Cannes nell’ultima settimana di marzo/ prima di aprile; 
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STAGES E TIROCINI 

 

 

Il consiglio di classe, nell’ ambito dell’ASL, ha deliberato quanto segue: 

- La classe effettuerà un numero di 60/ 80 ore nelle varie strutture ricettive od inerenti al turismo; 

- I gruppi effettueranno lo stage in momenti differenti, di modo che la classe non sia deserta; 

- Si è votato perla certificazione delle lingue straniere, da conseguirsi o con DElf, Dele o PET, 

o con corsi che si attiveranno all’interno della scuola; 

-  Ogni docente disporrà di un numero di ore da considerarsi valide per il conteggio; tali ore sono 

Da svolgersi entro fine gennaio. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Ogni attività sarà oggetto di verifica formativa nel corso dell'attività di apprendimento, nonché di verifica 

sommativa alla fine dello svolgimento di un modulo, come risulta dalla programmazione concordata da ciascun 

dipartimento e nelle programmazioni individuali di ogni docente. Le verifiche saranno opportunamente 

programmate (5gg o una settimana) e calendarizzate mediante registro elettronico. E' opportuno che non si 

svolgano più di due verifiche scritte al giorno. Il collegio dei docenti ha stabilito un numero di due verifiche 

scritte per il 1° trimestre e di almeno due verifiche orali; per il 2° pentamestre tre   verifiche scritte ed almeno 

due o più verifiche orali. Nella valutazione sommativa si terrà conto dei seguenti fattori: 

− crescita personale dell'alunno; 

− competenze acquisite; 

− interesse e partecipazione al dialogo scolastico; 

− autonomia nel lavoro e capacità di rielaborazione; 

− frequenza regolare. La valutazione sarà tempestivamente trasmessa all'alunno, con relativa motivazione 

e griglia . 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

I rapporti con le famiglie saranno curati dal coordinatore di classe secondo quanto stabilito dal dirigente 

scolastico e dal collegio dei docenti, in particolare in casi di situazioni critiche o di assenze prolungate da parte 

degli studenti. Gli incontri con le famiglie avverranno secondo quanto stabilito dal calendario scolastico. 

Ciascun docente sarà a disposizione dei genitori per un'ora alla settimana, indicata nel prospetto dei colloqui 

individuali della scuola e previo appuntamento. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE 

INTERNA AL CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

 

 

La comunicazione si avvarrà di contatti informali tra i docenti ed il consiglio di classe. Il coordinatore 

s'impegna a rispondere dei compiti a lui assegnati nel rispetto del programma didattico generale.  

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe                                                                                Il segretario 

…Maria Antonietta Todde…………………………                              …………………………… 
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