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AI DOCENTI 
 
OGGETTO: O.D.G. CONSIGLI DI CLASSE MARZO 2010. 
 

I primi tre quarti d’ora della seduta del consiglio sono riservati ai soli docenti; la parte 
restante della seduta (mezz’ora) è aperta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Odg. 

1. Comunicazioni del coordinatore di classe 
2. Libri di testo: illustrazione di eventuali proposte ai genitori e studenti  
3. Situazione didattica e disciplinare:  
- valutazione dei corsi di recupero e delle verifiche effettuate;  compilazione delle 
comunicazioni alle famiglie inerenti i risultati delle verifiche ed il superamento/non 
superamento dei debiti riscontrati negli scrutini intermedi; programmazione degli 
eventuali interventi compensativi nel corso dell’ordinaria attività curricolare “a 
discriminazione positiva”, sulla base del documento  a suo tempo approvato e deliberato 
dal Collegio dei Docenti * 
-  esame del documento predisposto dalla presidenza sulla valutazione 
-  esame di eventuali problemi e/o casi particolari; ** 
-  rapporti con le  famiglie  (servizio SCUOLANET)  
4. Nuovi indirizzi liceali: esame dei testi ministeriali e prime indicazioni di lavoro 
relativamente ai seguenti problemi: finalità e risultati di apprendimento ( conoscenze, 
abilità e competenze in stretto raccordo con le finalità del primo biennio (obbligatorio) - 
utilizzo della quota relativa all’autonomia ed alla flessibilità –  formalizzazione dei 
dipartimenti e del comitato tecnico/scientifico paritario -  impegni e scadenze per 
eventuali proposte per il Collegio dei Docenti 
5. POF 2009-2010: primo consuntivo (valutazioni relative ai progetti in cui la classe è 
coinvolta, ecc.); conferma o riprogrammazione  degli impegni didattici  aprile – maggio 
2010 (regolazione degli obiettivi e contenuti, progetti ecc...) 
6.Viaggi e visite di istruzione: rispetto delle regole 
7. Eventuali interventi e  proposte da parte dei  genitori e degli studenti    
8. Conclusioni operative da parte del coordinatore. 
9. Per le classi quinte: illustrazione dell’O.M. sugli esami finali di stato  - predisposizione del 
documento del 15 maggio – presenza di candidati esterni – sollecitazioni agli alunni circa 
l’”incipit” - simulazioni  delle varie prove d’esame – predisposizione e sperimentazione 
delle  griglie di correzione-valutazione… 
  
*  Ciò significa realizzare innanzitutto abitudini di insegnamento e tecniche AL MATTINO NELLE ORE 
DI SCUOLA CURRICOLARE (RECUPERO IN ITINERE) attuando attività di recupero del tipo: 
1. ritorno sugli stessi argomenti per tutta la classe o con eguali modalità oppure con modalità 

diverse 
2. organizzazione di specifiche attività per gruppi 
3. assegnazione di esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
4.  pausa didattica al termine di ogni nucleo tematico 
5. utilizzo di metodologie diversificate: 
5.1.   aumentando le attività svolte in classe e realizzando forme di tutoraggio interno alla classe (i 
"più bravi" insegnano con il loro linguaggio ai "meno bravi") 
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5.2.   cambiando le modalità di presentazione delle materie con variazione dei loro temi (es: 
alternare parti che richiedono maggiore rigore deduttivo con parti che richiedono capacità 
logiche maggiormente svincolate)in modo che si modifichino le gerarchie interne alla classe ed 
anche "i meno bravi" possano sperimentare il successo; 
5.3.   massima variazione nelle modalità di verifica 
(compiti, interrogazioni, test, relazioni, prove pratiche, esercitazioni ecc.) perché anche ciò 
determina variazioni di rendimento. 

5.4.  conciliando l’"ansia professionale da programma" del docente con i ritmi di apprendimento 
degli alunni in difficoltà 
5.5.  accordandosi – se fattibile, secondo la programmazione stabilita dal consiglio di classe, 
compatibilmente con il proprio orario – per suddividere la classe in gruppi di livello, con 
compresenza di docenti, facendo svolgere agli alunni che hanno già raggiunto gli obiettivi fissati 
lavori di approfondimento e di sviluppo. 
5.6.  attuando SCAMBI DI GRUPPO TRA DOCENTI IN COMPRESENZA  e con orario flessibile                                                    
5.7.   attuando forme di TUTORATO TRA STUDENTI. 

 

** Per le classi  IA Classico e IIIB Classico è previsto nella prima mezz’ora l’incontro con esperti ASL e 
famiglie; la seconda mezz’ora è riservata ai soli docenti; la parte restante della seduta è aperta ai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
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