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                                                       DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe I A AFM è composta da 24 alunni, 8 ragazzi, e 16 ragazze. Sei alunni 

sono pendolari e provengono dai paesi limitrofi (S.Teodoro, Murta Maria, Golfo 

Aranci, Loiri, Padru, San Pantaleo. Una ragazza non ha mai frequentato, una si 

assenta spesso, un ragazzo a causa di un incidente non può frequentare, ma la 

famiglia ha attivato una rete di contatti con la scuola grazie alla quale l’alunno è 

informato di ciò che avviene in classe. E’ presente un alunno in situazione di 

disabilità che si avvale del sostegno e il CdC all’unanimità ritiene di adottare una 

programmazione differenziata e una valutazione differenziata ex art. 15 comma 5 

O.M. n. 90 del 21/05/2001. Gli insegnanti di sostegno si impegnano a portare alla 

conoscenza dei genitori che il CdC intende adottare la valutazione differenziata 

e faranno firmare il relativo modulo per accettazione. Il CdC analizza, discute e 

predispone il Piano educativo individualizzato.  Il ragazzo non è ancora del tutto 

inserito nel gruppo classe. Per due ragazze verrà stilato un PDP per DSA e per 

due alunne straniere un PDP per BES , infatti due provengono dalla Cina, una in 

particolare è in Italia da nove mesi, per cui non conosce, minimamente la lingua 

italiana, l’altra invece parla abbastanza bene l’italiano ; un’alunna proviene dalla 

Romania ed  è qui da due mesi, i progressi nella conoscenza della lingua italiana 

sono notevoli, ma per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, si cercherà di 

porre particolare attenzione alle specifiche difficoltà, affinché l’alunna sia messa 

in condizione di raggiungere il successo formativo.  

 Il gruppo è formato da alunni vivaci, ma, fatta qualche eccezione, motivato e 

interessato alle attività proposte. Si riesce generalmente a fare lezione, anche 

se alcuni ragazzi durante le attività devono essere richiamati in quanto 

persistono atteggiamenti infantili. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Dalle valutazioni riportate  nell’esame finale della scuola media emerge una  

situazione di sufficienza per 6 alunni, più che sufficiente per 9 alunni e buono per 

8 alunni ; invece i test d’ingresso somministrati nella maggior parte delle 

discipline registrano risultati non molto positivi con diffuse carenze che 

sottolineano la mancanza di prerequisiti. I docenti lavoreranno per colmare le 

lacune di base e riuscire a portare tutti gli alunni allo stesso livello.  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Il consiglio di classe si propone di perseguire, in particolare, i seguenti 

obiettivi: 

 

➢ Il rispetto per sé e per gli altri 

➢ Un corretto e adeguato comportamento all’interno della scuola anche in 

assenza dei docenti, durante i momenti ricreativi e al cambio dell’ora di 

lezione 

➢ Il rispetto degli orari scolastici 

➢ L’ascolto e il rispetto delle opinioni altrui. 

➢ Favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

➢ Favorire l’integrazione degli alunni disabili 

➢ Il miglioramento della capacità attentiva 

➢ La promozione dell’autocontrollo negli atteggiamenti e nel linguaggio 

➢ L’acquisizione di atteggiamenti propositivi e collaborativi nel lavoro di 

classe e d’equipe 

➢ Frequenza costante delle lezioni  

➢ Rispetto del patrimonio scolastico 
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PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI 

OBIETTIVI 

Il CdC ritiene opportuno individuare mediante l’unicità dei comportamenti 

alcuni punti fermi per guidare la classe verso comuni e irrinunciabili 

obiettivi formativi e civili: controllo dell’adempimento degli impegni 

fondamentali esplicitati nel contratto formativo,frequenza,applicazione 

nello studio; partecipazione alla vita della scuola e alla sua vita culturale 

e democratica; attenzione al controllo del linguaggio verbale e corporeo, 

affinché sia sempre rispettoso dell’altro; rispetto dell’ordine e della pulizia 

dei banchi e degli arredi d’aula; applicazione quanto più rigorosa possibile 

delle norme del regolamento d’istituto (soprattutto quelle relative alle 

assenze, alla circolazione al di fuori dell’aula e alla puntualità 

nell’ingresso in aula.) Tutti gli insegnanti concordano nel ritenere 

indispensabile la condivisione delle regole e prenderanno seri 

provvedimenti per inibire comportamenti scorretti; sul banco i ragazzi 

dovranno tenere solo il materiale occorrente, il cellulare dovrà essere 

depositato sulla cattedra o spento in borsa, in bagno saranno mandati uno 

per volta evitando le uscite al cambio  dell’ora.  
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

Si cercherà di far si che gli alunni raggiungano i seguenti obiettivi : 

 

❖ Acquisire la capacità di ascoltare, prendere appunti e ordinare i 

dati forniti 

❖ Sviluppare le abilità di base: saper leggere e scrivere 

❖ Usare correttamente la lingua italiana 

❖ Utilizzare la scrittura in corsivo 

❖ Imparare ad elaborare mappe concettuali 

❖ Rafforzare e affinare il metodo di studio 

❖ Comprendere un testo, interpretare le informazioni acquisite; 

❖ Applicare i principi e le regole specifiche di ogni disciplina; 

❖ Utilizzare un lessico specifico ed appropriato sia nell’esposizione 

scritta sia in quella orale; 

❖ Usare mezzi e strumenti diversi (dizionari, atlanti, codice civile, 

calcolatrici, microscopi, computer, lavagna interattiva); 

❖ Adattare i tempi di svolgimento delle varie unità didattiche ai vari 

livelli  di      apprendimento . 

                               

 

Definizione dei risultati di apprendimento da raggiungere alla luce delle 

competenze chiave  per la cittadinanza, degli assi culturali e delle linee guida 

della Riforma degli Istituti Tecnici 

(DL 22/8/2007 e art 8 comma 3 DPR 15/3/2010 Regolamento nuovi tecnici 

 

BIENNIO OBBLIGATORIO 

 

L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione introduce i quattro 

assi culturali dei linguaggi, scientifico- tecnologico, matematico, 

storico-sociale. Questi rappresentano la base(interdisciplinare e 

pluridisciplinare) in termini di conoscenze e abilità/capacità per il 

raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza 

europea, acquisire ed interpretare le informazioni che saranno 

oggetto della certif icazione.  

 

 

GLI 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 

Asse matematico: 

Riguarda la capacità di utilizzare  

le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

e, di confrontare e analizzare 

figure geometriche, di individuare 
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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.  

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 sulla 

esperienza e l’attività di laboratorio.  

Asse storico-sociale: 

riguarda le capacità di percepire 

gli eventi storici a livello locale, 

nazionale, europeo e mondiale, 

cogliendone le connessioni con i 

fenomeni sociali ed economici; 

l’esercizio della partecipa-zione 

responsabile alla vita sociale nel 

rispetto dei valori dell’inclusione 

e dell’integrazione.  

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI (COMPETENZE DI CITTADINANZA) 

 

Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza vengono definiti 

obiettivi trasversali e strategie comuni per il loro raggiungimento 

 

Competenze chiave per la cittadinanza 

attiva 

Obiettivi trasversali 

formativi ed educativi 

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. 

Rispetto delle regole - Sviluppo ed 

adozione di comportamenti adeguati 

all’ambiente scolastico 

 

a) Rispetto delle regole relative alle 

assenze ed ai ritardi 

b) Rispetto degli ambienti e degli arredi  

c) Rispetto degli strumenti e del 

materiale didattico 

d) Rispetto della regola relativa ad 

avere con sé il materiale necessario per 

le lezioni 

 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olba 

TTeell..  00778899--2277119911    --    FFaaxx  00778899--2266779911    --    ee--mmaaiill  SSSSTTDD0099000000TT@@IISSTTRRUUZZIIOONNEE..IITT  
 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie ed altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Sviluppo e consolidamento delle 

capacità di porsi in relazione con le 

persone in modo corretto 

 

a) Crescita della capacità di ascoltare 

ed intervenire al momento opportuno 

b) Rispetto delle idee altrui 

c ) Rispetto dei diversi ruoli  

 

Sviluppo e consolidamento delle 

capacità di collaborare con gli altri 

 

a) Capacità di produrre materiale utile 

alla buona riuscita del lavoro di gruppo 

b) Rispetto dei tempi e delle consegne 

nell’esecuzione di compiti individuali e 

collettivi 

Comunicare  

Comprendere messaggi di genere 

diverso. 

Comunicare in modo efficace 

mediante linguaggi e supporti diversi. 

Acquisizione dei linguaggi specifici 

delle singole discipline  

 

Sviluppo delle capacità di esporre e 

comunicare  in modo chiaro ed efficace  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Acquisizione dei concetti di base delle 

discipline  

 

Uso consapevole del messaggio 

specifico delle singole discipline 

rispetto agli argomenti scelti 

Individuare collegamenti e relazioni  

Individua e rappresenta collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

 

Sviluppo e consolidamento delle 

capacità di organizzazione logica dei 

concetti e dei messaggi  

 

Saper operare collegamenti all’interno 

della stessa disciplina e fra discipline 

affini 
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Imparare ad imparare  

Organizza il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazioni, anche in funzione dei 

tempi disponibili. 

Sviluppo delle capacità di adottare 

strategie di studio efficaci 

Sviluppo delle capacità di ricerca e 

selezione del materiale 

Sviluppo della capacità di attenzione e 

concentrazione 

Sviluppo della capacità di sapersi 

organizzare 

Progettare  

Utilizza le conoscenze per definire 

strategie d’azione e realizza progetti 

con obiettivi significativi e realistici.  

 

Acquisizione di autonomia: saper 

organizzare lo studio in modo autonomo, 

sia in classe sia nell’attività domestica; 

saper essere parte attiva e propositiva 

di un lavoro di gruppo.  

Sviluppo della capacità di autovalutare i 

risultati, anche in una proiezione futura, 

individuando aspettative e 

condizionamenti 

 

Risolvere problemi  

Affronta situazioni problematiche e 

contribuisce a risolverle, costruendo 

ipotesi adeguate e proponendo 

soluzioni che utilizzano contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

 

Sviluppo e consolidamento delle 

capacità di affrontare compiti e 

situazioni problematiche 

 

Saper applicare principi e regole 

 

 

 

 

 

 

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi trasversali  

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, saranno privilegiate: 

• la centralità dello studente nel processo insegnamento/apprendimento 

(partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; 

esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; 

consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e con 

attenzione al carico di lavoro,…); 

• il costante riferimento alla figura del coordinatore che inviterà i colleghi, 

soprattutto in occasione dei consigli di classe, a riflettere sul percorso 

svolto e a verificare il conseguimento o meno degli obiettivi trasversali 
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prefissati; 

• l’alternanza di lezioni frontali a lezioni interattive e laboratoriali; 

• avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare a utilizzarli 

come risorsa per l’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL 

PIANO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Il consiglio di classe cercherà di potenziare e guidare l’allievo verso quelle 

competenze comuni a tutte le discipline e lavorando tutti per gli stessi obiettivi 

 

➢ Utilizzo del vocabolario in ogni disciplina  

➢ Utilizzo, lettura di grafici e studio di diagrammi nelle varie 

materie 

➢ Produzione di mappe concettuali 

➢ Potenziare le attività interdisciplinari 

➢ Potenziare la capacità di ascolto e di comunicazione 

rendendoli sempre partecipi e invitandoli ad esprimere le loro 

opinioni 

➢ Potenziare la capacità di prendere appunti 

➢ Potenziare il lavoro di gruppo 

➢ Utilizzo di una rubrica in cui annotare le parole nuove per le 

varie discipline 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

Verranno realizzati percorsi multidisciplinari che riguarderanno tematiche 

centrate sulla sostenibilità ambientale, utilizzando metodologie basate sulla 

multimedialità e realizzate mediante laboratori didattici guidati e facilmente 

integrabili nei piani di lavoro curricolari. Le materie coinvolte sono scienze 

della natura, geografia, informatica. La classe parteciperà a qualsiasi 

manifestazione che riguardi la sostenibilità ambientale in particolare raccolta 
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differenziata, festa Area Marina Protetta ecc. La classe parteciperà a progetto  

IL BULLISMO: conoscere per difendersi, si  partirà dalla fiaba di “Pinocchio” di 

Collodi si lavorerà al testo  attraverso un laboratorio di scrittura creativa che 

porterà alla produzione di un copione che verrà rappresentato a Dicembre. 

La classe parteciperà a qualsiasi manifestazione che riguardi la sostenibilità 

ambientale.  

 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

L’attività di recupero, quando necessaria, sarà svolta in itinere dai singoli 

insegnanti e con tutte le strategie operative previste e quando possibile con 

attività di recupero pomeridiane, sportello. 

 

 

 

 

 

                                           VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Il Consiglio di Classe, nel rispetto delle finalità educative e culturali 

della Scuola, accoglie le seguenti proposte: 

 

Il C.d.C, facendo propri alcuni progetti dei vari Dipartimenti prevede 

visite guidate e viaggi di istruzione organizzati nel territorio limitrofo e 

nella regione. La classe è inserita nel progetto “Preistoria dal vivo” che 

nasce dall’esigenza di sfruttare le risorse del territorio circostante e di 

unirle alla Storia che si studia in classe. Le mete saranno Calangianus e 

Tempio Pausania, il 24 ottobre 2019 ; l’uscita didattica prevede la  visita 

guidata al nuraghe  Majori;  Tomba dei giganti di Pascaredda e si farà 

tappa al Museo del Sughero di Calangianus, importante testimonianza di 

una risorsa economica del territorio e della Sardegna stessa.  

La classe è inserita nel progetto “Asinara” nasce dall’esigenza di 

approfondire lo studio dei Parchi Nazionali e più in generale delle Aree 

protette della Sardegna. L’area disciplinare interessata è quella 

geografico-scientifica. L’uscita didattica è prevista tra marzo e la prima 

decade del mese di maggio 2020 

Viaggio studio da effettuarsi nei paesi la cui lingua è oggetto di studio 

(nello specifico il dipartimento di francese sta organizzando un viaggio-

studio in Francia a Cannes). Ovviamente la partecipazione sarà legata 

all’andamento disciplinare degli alunni e alla loro disponibilità 

economica.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni attività programmata sarà oggetto di verifica formativa nel corso di 

attività di apprendimento, nonché di verifiche sommative alla fine dello 

svolgimento dei moduli. La scelta degli strumenti di valutazione deve 

tener conto delle innovazioni introdotte dal nuovo Esame di Stato, per 

cui, gradualmente oltre alle forme di verifica tradizionali si ricorrerà 

all’organizzazione di test e questionari in cui saranno previsti quesiti a 

risposta chiusa o a risposta multipla o trattazione sintetica di argomenti. 

Le verifiche sommative scritte verranno opportunamente programmate, 

utilizzando il registro elettronico 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 scritte nella stessa giornata. Vista 

la suddivisione dell’a.s. in un trimestre e in un pentamestre, sulla base di 

quanto indicato dal POF, le verifiche dovranno essere due scritte e due 

orali nella prima frazione e tre scritti e tre orali o più nella seconda 

frazione. I parametri ed i criteri per singola materia sono stabiliti dai 

dipartimenti. Il C.dC. concorda nel fatto che i medesimi siano partecipati 

agli allievi e alle famiglie tempestivamente entro 15 giorni dallo 

svolgimento. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Sono previsti tre incontri pomeridiani con le famiglie che avverranno 

secondo quanto stabilito in sede di Collegio ed in base al calendario 

fissato dal Dirigente Scolastico  

 In ogni caso i docenti danno la loro disponibilità di 1 ora settimanale 

per ricevere i genitori previo appuntamento. Oltre ai colloqui già previsti 

e calendarizzati si provvederà a comunicare con le famiglie ogni volta 

che gli insegnanti lo ritengano necessario attraverso avvisi personali e 

colloqui prefissati. 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE 

INTERNA AL CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

Il coordinatore avrà il compito di facilitare e armonizzare i rapporti fra i 

docenti del CdC, i docenti e gli allievi, i docenti e i genitori. Pertanto si 

impegna a stilare e aggiornare la progettazione annuale, ad accogliere le 

eventuali proposte didattiche ed educative fatte dai colleghi, 

valutandone la fattibilità e l’eventuale realizzazione, dopo averle 

sottoposte al CdC. Il coordinatore avrà il compito di controllare le 

assenze effettuate dagli alunni e provvederà ad informare le famiglie 

telefonicamente qualora vi fossero casi problematici. Farà inoltre da 

raccordo fra il CdC e le altre figure dell’organizzazione scolastica quali la 

dirigenza, i dipartimenti disciplinari e le commissioni. 

Qualora fosse necessario dare comunicazione al CdC su attività che 

modifichino il regolare svolgimento delle lezioni, come ad esempio 

manifestazioni al di fuori dei locali della scuola in orario curricolare, il 

coordinatore avrà cura di indicare per iscritto sul registro elettronico 

l’informazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di Classe                                                                    

     Costantina Leoni                                                                                 
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