
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 

Tel. 0789-27191  -  Fax 0789-26791  -  e-mail SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT 
 

A.S. 2019- 2020 

PROGRAMMAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

codice 214  edizione 4 del 05-10-2009 

 

 

Data: 14.10.19 
 

 

 

 

DATI GENERALI 

 

CLASSE  5° A       AFM 

 

 DOCENTI 

DOCENTE COORDINATORE:    CHIRRI AGNESE GAETANA ANNA 

DOCENTE  VERBALIZZATORE: TAMPONI MARGHERITA MARIA EMMA 

 

MATERIE DOCENTI 

Italiano e Storia                            Carboni Giovanni Francesco 

Matematica  Giua Maria Domenica 

Lingua Inglese Chirri Agnese Gaetana Anna 

Lingua francese Desole Eunice 

Economia aziendale  Zaru Giuseppe 

Scienze Motorie  Tamponi Margherita Maria Emma 

Diritto e Economia Politica Deserra Teresamarì Carmela 

Religione  Carboni Antonia Luigia 

Sostegno Peru Maria Giovanna 

Studio assistito Campigli Francesco 

 

 

INDICE 

 
1) DESCRIZIONE DELLA CLASSE  

2) SITUAZIONE IN INGRESSO  

3) OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI  

4) PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI 

5) OBIETTIVI TRASVERSALI    

6) PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL PIANO DELLE COMPETENZE TRA-

SVERSALI 

7) PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  

8) MODALITÀ DI RECUPERO  

9) STAGES E TIROCINI 

10) VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ALTRI PROGETTI 

11) VERIFICA E VALUTAZIONE  

12) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

13) MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE INTERNA AL CONSIGLIO DI CLASSE E 

COMPITI DEL COORDINATORE 

14) P.E.I., P.D.P, PROGETTO A.S.L. (ALLEGATI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 

Tel. 0789-27191  -  Fax 0789-26791  -  e-mail SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT 
 

1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe VA AFM è composta da diciotto alunni (13 femmine e 5 maschi), di cui due non sono di nazio-

nalità italiana; due alunni sono BES, una con sostegno, un alunno è ripetente, due provengono da altri 

istituti scolastici e cinque non si avvalgono dello studio della Religione Cattolica. Gli studenti sono per il 

94% maggiorenni e per il 6% prossimi a diventarlo. Sono in prevalenza residenti nel comune di Olbia – 

solo una piccola componente, infatti, viaggia dai comuni limitrofi (Golfo Aranci, Arzachena) per rag-

giungere la scuola. Due di essi sono spesso assenti, mentre i restanti frequentano regolarmente le lezioni. 

 

Sono alunni che in generale osservano un comportamento corretto e responsabile, riuscendo a ben inte-

ragire con docenti e compagni, anche in presenza di divergenze di opinioni e di abilità diverse. Eccezion 

fatta per gli alunni con piani didattici individualizzati, i docenti delle varie discipline individuano la pre-

senza di studenti in possesso di adeguate competenze e una percentuale minima è in grado di raggiunge-

re livelli ottimi di preparazione. Il gruppo classe si conferma, ad ogni modo, ben strutturato e adegua-

tamente predisposto all’apprendimento delle varie discipline con la prospettiva di riuscire a sviluppare 

la preparazione finora acquisita in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

 

 

2. SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe si caratterizza per una partecipazione non per tutti proficua, a causa di alunni che seppur di-

sponibili al dialogo educativo non sono sempre adeguatamente attenti e impegnati nelle attività di ap-

prendimento in classe e a casa. Quanto ad applicazione e impegno, si individuano, infatti, tre fasce ben 

differenziate: studenti responsabili e motivati che svolgono regolarmente le attività proposte sia in classe 

sia a casa e in possesso di sufficienti livelli iniziali di conoscenze; alunni con alti livelli di pre-requisiti, i 

quali, oltre a partecipare attivamente alle lezioni, si impegnano per facilitare il lavoro dei compagni  in 

difficoltà; studenti con sufficienti o buoni livelli di partenza, ma difficili da coinvolgere e poco studiosi. 

  

A seguito di un esame attento del contesto classe, che si avvale anche di quanto osservato dai docenti ne-

gli anni scolastici precedenti, si conviene di dover comunque sempre sorvegliare, stimolare e monitorare 

l’operato degli alunni per evitare lo scadere della qualità dell’apprendimento, a seguito di uno studio 

non adeguatamente indirizzato e/o poco approfondito. 

 

Sulla base di quanto rilevato, la programmazione didattica si propone di consentire a tutti gli studenti di 

raggiungere gli obiettivi previsti, di favorire lo sviluppo di abilità e competenze nelle varie materie di 

studio e di incentivare l’espressione delle potenzialità degli alunni con rendimento tendenzialmente più 

positivo. 

 

 

 

3. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI: 

 

 Autocontrollo 

 Rispetto generale delle norme di comportamento civile 

 Puntualità e regolarità nella frequenza 

 Rispetto degli altri e degli arredi scolastici 

 Capacità relazionali 
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 Incremento della motivazione allo studio 

 Acquisizioni di atteggiamenti propositivi nelle attività di classe 

 Rispetto del regolamento interno, (documento consegnato e sottoscritto). 

 

 

 

 

 

 

4. PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI 

 

Ad inizio di anno scolastico i docenti hanno condiviso con i ragazzi le regole generali di comportamento 

e, con riferimento al già noto Patto Educativo, si è ribadita l’opportunità di attenersi tutti (docenti, 

alunni e altro personale della scuola) al rispetto delle regole comuni. 

 

Il consiglio di classe vuole sottolineare, in tal modo, come sia giusto che ognuno osservi un comporta-

mento ritenuto da tutti corretto. 

 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 Aiutare i ragazzi ad usare significativamente il loro metodo di studio finalizzato all’esame di stato 

 Capacità metacognitive 

 Capacità espositive: saper argomentare in modo corretto e autonomo le proprie opinioni attraverso 

l’esercizio del controllo del discorso 

 Capacità di esercitare la riflessione critica su problemi di senso aventi rapporto con la totalità della 

esperienza umana 

 Capacità di valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna e di rin-

tracciarne gli scopi 

 Capacità di riassumere le tesi fondamentali di un autore  

 Capacità di gerarchizzare le informazioni (costruzione di tabelle, grafici, ipertesti, mappe concettua-

li)  

 Acquisizione delle conoscenze dei contenuti legati alle varie discipline in un'ottica formativa globale 

della persona, tramite un recupero dello statuto epistemologico delle stesse ovvero della loro ragion 

d'essere 

 Capacità di effettuare il transfer dell’apprendimento al fine di evitare la “schizofrenia” tra mondo-

scuola e mondo-reale 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Capacità di organizzazione temporale nell'esecuzione delle consegne 

 Capacità di lettura nel senso della comprensione e della produzione orale e scritta 

 Capacità di scrittura, nel senso letterale ma anche generale di produzione scritta e grafica 

 Capacità di affrontare strategie di problem solving 

 Capacità di saper reperire informazioni di ogni genere da fonti diverse e di riuscire ad utilizzarle se-

condo gli scopi. 

 

 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER IL TURISMO 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 

Tel. 0789-27191  -  Fax 0789-26791  -  e-mail SSTD09000T@ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 

 

6. PROPOSTE OPERATIVE DEL CONSIGLIO PER COLMARE LE LACUNE SUL PIANO 

DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Potenziare la capacità di prendere appunti e di saper cogliere l’essenziale. Al termine, il lavoro sarà va-

lutato come una normale attività didattica. 

Inoltre, il consiglio è concorde nel non rinunciare a chiedere nella scrittura l’uso del corsivo.  

 

Sarà cura di tutti i docenti insegnare ai ragazzi a 

 

 saper leggere ovvero saper interpretare in maniera critica e analitica qualsiasi tipo di testo (libri, 

cartine, riviste, immagini, trascrizioni digitali, ecc.); 

 

 saper scrivere sia in formato cartaceo sia con gli strumenti informatici; 

 saper utilizzare le TIC - pc, macchine video-fotografiche, altro -; 

 saper costruire grafici di ogni tipo, istogrammi, torte o mappe concettuali ecc; 

 saper produrre testi di tipologia varia a seconda del materiale da presentare; 

 saper rispettare le consegne temporali o di lunghezza del testo ecc. legate alle varie tipologie di 

prove proposte. 

 

Disponibilità a cogliere le proposte degli studenti, dedicando tempo al dialogo educativo nell’intento di 

abituare i ragazzi a ragionare in maniera funzionale al raggiungimento di scelte condivise. 

 

 

7. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

Proporre attività umanistiche-logico-matematiche-tecniche. 

 

L’intento del consiglio è quello di negoziare con gli alunni le attività da svolgere creando in loro 

maggiore interesse e partecipazione. 

 

Si contempla la possibilità di coinvolgere la classe in attività interdisciplinari per l’acquisizione delle 

competenze trasversali (soft skills), che verranno esposte in dettaglio nel corso dell’anno scolastico e 

nel progetto PCTO. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per Cittadinanza e Costituzione, con l’obiettivo di sviluppare l’educazione alla cultura democratica, 

verrà attivato il seguente percorso trasversale alle aree disciplinari storico-letterario e religioso, so-

cio-giuridico, economico-aziendale, e saranno trattati i principi fondamentali della Repubblica ita-

liana e, nello specifico, gli articoli 23 e 53 della Costituzione.  
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9. STAGES E TIROCINI 

 

Il Consiglio di Classe, in conformità con la Legge 107/2015 e successivi emendamenti e integrazioni, si at-

tiene al piano della scuola per la programmazione del Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO). A seguito, inoltre, di quanto deliberato nel CdC di riferimento, condivide e 

conferma la scelta delle attività (partecipazione a corsi, convegni, conferenze, ecc.) che potranno rientra-

re tra quelle valide ai fini del completamento del percorso di formazione. Il progetto PCTO elaborato 

per questa classe individua nella Prof.ssa Chirri Agnese Gaetana Anna il Tutor per la classe e viene alle-

gato alla presente programmazione. 

 

 

 

 

 

 

8. MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Per recupero si intende lo svolgimento di attività che consentano agli studenti sia di colmare le lacune ri-

scontrate al termine del primo periodo dell’anno scolastico sia di potenziare l’apprendimento raggiunto, 

coinvolgendo, in tal modo tutti gli alunni della classe in itinere.   

Per gli studenti con lacune pregresse significative, che pregiudicano l’ampliamento delle conoscenze e lo 

studio approfondito delle discipline individuate, potranno essere attivati corsi di recupero extracurrico-

lari o sportelli didattici. 

Similmente, si prevede di programmare percorsi di potenziamento disciplinari per le eventuali eccellen-

ze e, comunque, per gli alunni con rendimento migliore. 

 

10. VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ALTRI PROGETTI 

 

Il consiglio di classe, in rapporto alle disponibilità ad investire in tali progetti da parte degli alunni e del-

le loro famiglie, valuta la possibilità di proporre visite o uscite didattiche. 

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, partecipazione a spettacoli e eventi di interesse culturale a carattere in-

ternazionale). 

Si prevede di accompagnare gli alunni in viaggio studio in Francia, in Inghilterra e/o in un’altra desti-

nazione dell’UE. Agli studenti verrà, inoltre, offerta la possibilità di iscriversi a corsi per il consegui-

mento di certificazioni valide a livello internazionale. 
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12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Ogni docente comunicherà l’ora a disposizione settimanale per il colloquio individuale al coordinatore e 

alla funzione strumentale al fine di rendere agevole l’incontro con le famiglie. 

Il coordinatore tutte le volte che si renderà necessario chiederà l’intervento delle famiglie. 

 

 

13. MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE INTERNA 

AL CONSIGLIO DI CLASSE E COMPITI DEL COORDINATORE 

 

Le comunicazioni utilizzeranno sia canali tradizionali (incontri informali all'interno della scuola), che 

canali informatici (registro elettronico, altro). 

 

 

14. ALLEGATI 

 

Sono depositati negli uffici amministrativi competenti, in formato cartaceo, i seguenti documenti allegati 

alla presente programmazione: 

 N. 1 P.E.I. per l’alunna con sostegno 

 N. 2 P.D.P. per le alunne che necessitano di interventi didattici personalizzati 

 Progetto PCTO 

 

 

 

          Il Coordinatore di Classe                                                                                Il Segretario 

 

 Prof.ssa Agnese Gaetana Anna Chirri                                             Prof.ssa Margherita Maria Emma Tamponi 

 

                            

 

11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Fermo restando che le verifiche devono essere quelle previste dal regolamento d’istituto, si propone, 

come già concordato all’inizio dell’anno, al fine di evitare sovraccarichi di studio nella stessa giornata, 

di annotare nell’agenda del registro il programma delle verifiche scritte e orali fermo restando che per 

le lingue straniere sono previste rilevazioni quotidiane volte ad accertare i progressi nelle competenze. 

Come da decisione collegiale, l’istituto ha proposto non meno di due prove scritte e due orali nel primo 

periodo (trimestre) e tre prove scritte e tre prove orali nel secondo (pentamestre).  

Verranno, inoltre somministrate simulazioni di prove di esame (presumibilmente 3 per la Prima Prova, 

2 per la seconda prova) e di prove INVALSI. 

 


