MODELLO DI VERBALE DEL PRIMO CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018-19

L’anno 2018, addì ___ settembre, alle ore ______, presso l’aula ______ del _________, si è riunito il Consiglio della classe_________ per discutere il seguente ordine del giorno :

1)	 Lettura del verbale della seduta del consiglio precedente relativo all’a.s. 2017-18  (tutte le classi  tranne  le prime, per le quali si prenderà visione dei  fascicoli personali degli alunni);
2)	linee guida e proposte per la  programmazione didattica, con particolare riferimento alle condizioni di ingresso degli alunni e alla attuazione del PTOF (ricognizione dei libri di testo; test di ingresso; sussidi didattici e/o altro);
3)	 coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari: a) raccordo tra le programmazioni di classe (individuazione di aspetti e argomenti che possano configurare percorsi comuni e/o paralleli tra discipline); b) interventi di sostegno o di approfondimento in itinere, potenzialmente strutturabili in chiave interdisciplinare; 
4)	linee guida e proposte per le attività extracurriculari: eventuali progetti di classe; visite guidate e viaggi  di istruzione;
5)	 per le classi nelle quali sono inseriti alunni certificati ai sensi della legge 104/92: avvio della definizione dei  Piani Educativi Individualizzati;
6) per le classi nelle quali sono inseriti alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali): attivazione di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (alla luce della legge 170/10; del D.M. 12/07/2011 – Decreto Correttivo – e delle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del Decreto; delle novità introdotte dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 [strumenti di intervento per i BES]); 
7)	 varie ed eventuali.

Risultano presenti i Professori:
Docente
Disciplina





























Risultano assenti i Proff. :
La seduta è presieduta, su delega del Dirigente scolastico, dal docente coordinatore, prof./prof.ssa__________



	Lettura del verbale della seduta del consiglio precedente RELATIVO ALL’a.s. 2017-18 (tutte le classi  tranne  le prime, per le quali si prenderà visione dei  fascicoli personali degli alunni);


Si dà lettura del verbale della seduta del consiglio precedente ……
(Per le classi prime il coordinatore illustra brevemente quanto emerge dalla presa visione dei fascicoli personali degli alunni)


	LINEE GUIDA E  PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI INGRESSO DEGLI ALUNNI E ALL’ATTUAZIONE DEL PTOF.


Da una prima osservazione e sulla base della conoscenza degli alunni e dei loro risultati negli anni precedenti la classe sembra avere il seguente profilo (per le classi prime,  utilizzando  l’osservazione iniziale e le notizie derivanti dalle schede degli alunni compilate dalle scuole di provenienza prese in visione dal coordinatore di classe):


CAPACITA’ DI BASE
	Classe omogenea

Classe non omogenea
ATTEGGIAMENTO DURANTE LO 
SVOLGIMENTO  DELLE LEZIONI

	La classe favorisce lo svolgimento delle lezioni
	La classe non favorisce lo svolgimento delle lezioni

COMPORTAMENTO DURANTE LO 
SVOLGIMENTO  DELLE LEZIONI

	Classe corretta
	Classe non corretta

COMPORTAMENTO COMPLESSIVO
	Classe rispettosa delle regole
	Classe non rispettosa  delle regole

COMPORTAMENTO VERSO I COMPAGNI
	Classe aperta con alunni rispettosi verso i compagni
	Classe con alunni che presentano problemi di 

socializzazione
IMPEGNO NELLO SVOLGIMENTO DEI 
COMPITI  ASSEGNATI
	Classe che mostra un impegno costante
	Classe che mostra un impegno incostante 

SONO STATE INDIVIDUATE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE POSITIVE:
	Capacità di lavoro collettivo

Solidarietà verso i compagni
Presenza di un gruppo di alunni capace di essere riferimento positivo per gli altri 



Il consiglio di classe adotta/ non adotta  gli stessi  obiettivi educativi trasversali già utilizzati nei precedenti anni scolastici, che saranno riportati nella programmazione didattica di classe.

	COORDINAMENTO DIDATTICO E RAPPORTI INTERDISCIPLINARI: 


Si ricorda che entro il 16  novembre dovranno essere presentati i piani di lavoro individuali,  nei quali ogni docente indicherà gli obiettivi disciplinari  specifici  e i tempi di svolgimento dei contenuti. 
	Per quanto riguarda il raccordo tra le programmazioni e l’individuazione  di aspetti e argomenti che possano configurare percorsi comuni e/o paralleli tra discipline il Consiglio di Classe propone le seguenti attività:…………………………………………………………
	Per quanto riguarda gli interventi di sostegno o di approfondimento in itinere potenzialmente strutturabili in chiave interdisciplinare il  Consiglio di classe, dopo ampia discussione, delibera l’utilizzo di  …..  ore di approfondimento  e/o  di sostegno ( recupero, corsi, sportello didattico, altro), individuando per il primo trimestre le seguenti attività da svolgere:  …………………..

Si stabilisce  che l’intervento riguardi l’intera classe / parte della classe

Il Consiglio di classe  effettuerà la verifica degli esiti degli interventi in ogni riunione e in sede di scrutini trimestrali assumerà le decisioni conseguenti relativamente alla programmazione.

VEDI ALLEGATO 1 SU POSSIBILI ATTIVITA’ DI SOSTEGNO O APPROFONDIMENTO

	LINEE GUIDA  E PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ’ EXTRACURRICULARI: EVENTUALI PROGETTI DI CLASSE; VISITE GUIDATE


Il consiglio di classe propone  la realizzazione del progetto……………………….   che sarà presentato nel 
prossimo collegio dei docenti.


Il Consiglio di classe propone  una visita a carattere culturale a carico degli studenti presso:___________________________(indicare località prescelta/e)
Gli accompagnatori saranno scelti sulla base della disponibilità e della materia attinente alla visita (oppure si riserva di proporre viaggi di istruzione nel prossimo consiglio, quando sarà ratificata la programmazione di classe)

 - AVVIO DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (per le classi con alunni diversamente abili):

Il  Consiglio di classe, sentita la relazione dell’insegnante di sostegno sulla situazione dell’alunno, _______________________________, stabilisce di rinviare / non rinviare alla riunione del GLH di classe l’individuazione degli obiettivi didattici. Nella prima ipotesi (rinvio), il prossimo consiglio stabilirà se attuare la valutazione differenziata, quanto agli obiettivi, o che la valutazione avverrà relativamente agli stessi obiettivi dell’intera classe, riservandosi una definizione dei piani dopo aver valutato anche le eventuali proposte delle figure di sostegno (assistente e altri) che  assegnate alla classe.

In caso di prosecuzione della valutazione differenziata riportare tale scelta nel verbale.

6 per le classi nelle quali sono inseriti alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali): attivazione di percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (alla luce della legge 170/10; del D.M. 12/07/2011 – Decreto Correttivo – e delle allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del Decreto; delle novità introdotte dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 [strumenti di intervento per i BES]); 


Il  Consiglio di classe, preso atto della certificazione medica relativa all’alunno/a ______________________________, propone, ai sensi della normativa vigente, un percorso personalizzato   di individuazione degli obiettivi didattici per l’alunno/a suddetto/a,  coerente con gli stessi obiettivi dell’intera classe.

7. VARIE ed EVENTUALI

Completata la discussione sui punti all’o.d.g., la seduta viene tolta alle ore___________

Formia, _____________

Il docente coordinatore

ALLEGATO 1


INDICAZIONI, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO O APPROFONDIMENTO 

Classi I

 a) - Realizzazione, nelle classi prime, di attività didattiche con possibilità di compresenza, di suddivisione in gruppi della classe, di formazione di gruppi omogenei anche di classi diverse, finalizzate all'individualizzazione, al recupero e all'approfondimento; 
Sono assegnate per il progetto  n._____ ore settimanali al professore: ________________________________  che saranno utilizzate per il recupero e l’individualizzazione.
Per lo svolgimento delle attività potranno essere formati gruppi composti da alunni di classi e sezioni diverse.
Il docente di sostegno svolgerà le attività di completamento dell’orario di insegnamento nella classe.

b) - Realizzazione di attività didattiche di educazione alla legalità, alla responsabilità e alla collaborazione finalizzate alla applicazione dello statuto degli studenti e delle studentesse e del regolamento di istituto nelle classi prime
Tutti gli alunni delle classi prime realizzeranno il progetto attraverso X incontri di  una (o più?) ora. 

c) - Attività finalizzate all’acquisizione del patentino di guida dei ciclomotori svolte in orario extracurricolare e attività di educazione alla convivenza civile svolte nell’orario delle lezioni;

prof._______________________________ docente di__________________

Classi II

a) - Realizzazione, nelle classi prime e seconde, di attività didattiche finalizzate allo scambio ed alla integrazione formativa tra la scuola e la formazione professionale, svolte nell'orario delle lezioni;

Tutte le classi

a) - Realizzazione di attività didattiche di consulenza individualizzata finalizzata al recupero ed al sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento; 

b) - Attività di educazione alla salute e per la prevenzione delle tossicodipendenze che caratterizzerà tutti gli insegnamenti e i comportamenti educativi degli insegnanti, inserite nei piani di lavoro secondo le decisioni dei consigli di classe  

prof._______________________________ docente di________________________________

c) - Attività indirizzate alla conoscenza delle norme di sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni che caratterizzerà tutti gli insegnamenti e i comportamenti educativi degli insegnanti, inserite nei piani di lavoro secondo le decisioni dei consigli di classe

prof._______________________________ docente di________________________________


d) - Attività di educazione stradale inserite nei piani di lavoro secondo le decisioni dei consigli di classe:

prof._______________________________ docente di________________________________

e) - Realizzazione di attività didattiche ed educative volte alla diffusione della cultura dell'integrazione e di attività di insegnamento agli alunni stranieri finalizzate all'adeguamento delle competenze di base, con utilizzo di parte del recupero della riduzione della durata delle lezioni; 

f) - Attività del gruppo sportivo in orario pomeridiano.

g) - Realizzazione di un sostegno alle attività didattiche che utilizzano gli strumenti multimediali in classe con formazione degli studenti alla gestione degli strumenti informatici d'aula; 

h) - La gestione informatizzata dei laboratori, delle biblioteca e dei sussidi didattici 

Classi  V 

a) - Attività di orientamento post diploma finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro (nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro) e alla prosecuzione degli studi, anche in rapporto con soggetti esterni, svolte nell'orario delle lezioni;

b) - Attività di informazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nelle classi terze e quinte svolte nell'orario delle lezioni. 




