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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 

Cognome Nome  Materia Presenza del docente nella classe .. 

Scarpetta Ivana Italiano V 

Cavarra Lia  Scienze naturali I-II-III - IV - V 

Cefalù Vittorio Disegno e storia dell’arte V 

Costa Maria Olga Matematica e fisica III- IV- V 

Libra Francesco Scienze motorie e sportive V 

Munafò Gaetana Storia e filosofia III - IV - V 

Roccaro Giuseppa Lingua e cultura inglese V 

Morana Maria Rosaria Lingua e cultura latina IV- V 

Vassalli Giuseppe Religione I-II-III - IV - V 
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12 Muccio Valeria 

13 Nardone Beatrice 
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15 Pizzenti Giovanni 
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18 Scivoletto Fabiana 

19 Sipione Gabriele 

20 Sirugo Corrado 

21 Spatola Salvatore 



 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A  è composta da 22 alunni, 10 femmine e 12 maschi, provenienti da Pachino e  dalla  classe 

4^A.L’Istituto “Michelangelo Bartolo” è inserito in un contesto sociale di discreto benessere economico, 

con un’attenta sensibilità culturale;  è collocato in un bacino di felice incidenza economica, con un settore 

primario legato alla pesca e all’agricoltura, caratterizzato dalla presenza di prodotti agricoli con marchio 

D.O.P. e I.G.P., e un settore terziario, legato al turismo culturale, enogastronomico ed estivo di significativo 

rilievo. Ciononostante, il contesto di Pachino e Portopalo risente delle tipiche contraddizioni delle società 

meridionali, con la persistenza di ampi settori di disagio, aggravati dalla crisi degli ultimi anni e da flussi 

immigratori endemici nel territorio, che non hanno ancora dato luogo a forme compiute di integrazione.  

Le contraddizioni del quadro economico-sociale si riflettono chiaramente anche nella provenienza socio-
culturale della classe, in parte formata  da alunni con reddito medio-alto,  in parte invece medio-basso; in 
entrambi i casi l’interlocuzione didattica con le famiglie è stata  proficua e produttiva,  puntuale e costante 
in un clima collaborativo e sereno. 
Per quanto riguarda i docenti del Consiglio di classe, non vi è stata continuità, se si eccettuano gli insegnanti 
di Latino,Scienze, Filosofia e Storia e di Religione, soprattutto nell’anno scolastico 2016-2017.  E’ doveroso 
precisare che, per quanto riguarda la Lingua inglese, la classe ha subito l’avvicendarsi di un insegnante 
diverso per ogni anno del triennio.     
Nel corso del triennio la classe ha instaurato con i docenti un rapporto  corretto. Complessivamente e 

gradualmente, ha evidenziato un interesse sempre maggiore  per il lavoro svolto ed una partecipazione più 

responsabile al dialogo educativo, presupposti essenziali per il conseguimento di risultati discreti nello 

studio. Alcuni studenti si sono, invece, limitati ad un ascolto attento, intervenendo, comunque, in modo 

adeguato, se sollecitati. Il gruppo classe frequenta con regolarità, appare internamente coeso e mostrando 

disponibilità al dialogo educativo e didattico.   Gli alunni hanno sempre partecipato attivamente alle attività  

extra-scolastiche organizzate dall’istituto e condiviso le discussioni proposte, dimostrando maturità, 

disponibilità e partecipazione e accentando il confronto con gli altri. 

La classe, a giudizio dei suoi docenti, presentava in terza una certa disomogeneità nella motivazione e 

nell’impegno di studio. Una parte degli studenti era pienamente disponibile e preparata ad accogliere con 

interesse le proposte didattiche e si mostrava individualmente motivata ad apprendere e consapevole 

dell’impegno necessario, altri stentavano ad assumere uno stile di lavoro proficuo. Alcuni allievi 

evidenziavano capacità decisamente buone e utili al lavoro comune, altri scarsa abitudine ad un metodo 

efficace di studio e una certa discontinuità nel lavoro personale. 

L’azione del consiglio di classe nel corso del triennio è stata volta tanto a cercare di implementare la 

motivazione presso gli studenti meno attivi  quanto a richiamare la necessità di un impegno individuale più 

qualificato e assiduo, principalmente in alcune discipline. Si rileva, pertanto, la differenza tra quanti hanno 

consolidato – qualcuno in modo molto soddisfacente e con ottimo profitto – le capacità analitiche, 

espositive e argomentative, mostrando di sapersi orientare autonomamente nello studio,  e quanti, fidando 

su uno studio prevalentemente mnemonico, hanno bisogno di essere indirizzati dagli insegnanti e non 

sempre appaiono sicuri nell’individuare gli argomenti proposti, richiamando le conoscenze acquisite. La 

classe, quindi, pur manifestando disponibilità all’ascolto, correttezza nel comportamento e rispetto 

reciproco, nel suo insieme ha maturato, alla fine del triennio, risultati eterogenei. 

I Fascia  alta: costituita da alunni che hanno ottima e buona preparazione di base e  si sono distinti per 

significative capacità logico-critiche ed intuitive, impegno e costanza di studio conseguendo obiettivi 

complessi quali la rielaborazione autonoma dei contenuti acquisiti, mediante collegamenti interdisciplinari 

e l’utilizzo di un lessico specifico. 

II Fascia media: costituita da alunni che hanno una discreta  preparazione di base e dimostrano accettabile  

autonomia ed impegno  costante.  
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III Fascia bassa: costituita da pochi alunni che hanno una preparazione di base superficiale e  hanno 

conseguito un profitto mediamente sufficiente perché, pur dotati di normali capacità, non sono sostenuti 

da costante impegno nello studio; presentano carenze in alcune discipline e problemi di organizzazione dei 

contenuti disciplinari. Per questi alunni, che necessitano di aiuto continuo nelle fasi operative, sono stati 

pianificati specifici interventi di recupero. 

In considerazione di questo quadro, è stato necessario riprendere, valorizzare e, dove è necessario, favorire 

il  potenziamento delle abilità di base, guidare gli alunni  ad acquisire o perfezionare  un metodo di studio 

più adeguato, a consolidare le proprie conoscenze, a lavorare con maggiore autonomia, a sviluppare  nuove 

competenze e linguaggi appropriati nelle varie discipline, ad acquisire un metodo di studio adeguato agli 

studi post-secondari e un ritmo di apprendimento regolare e più ordinato.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi Generali 
di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  
 
 

Area cognitiva 

 

 Acquisire un adeguato metodo di studio. 

 Comprendere testi scritti e orali. 

 Applicare principi e regole. 

 Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali. 

 Stabilire rapporti di causa ed effetto. 

 Prendere appunti. 

 Raccogliere e classificare dati. 

 Relazionare su interventi, attività, avvenimenti. 

 Individuare sequenze logiche. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i nessi 
semplici. 

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline. 

 Intervenire con pertinenza.  
 

 
 

Area metodologica 

 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studisuperiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’interoarco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed esserein grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singolediscipline. 

Area psico - affettiva 

 

 

 Porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni. 

 Sapersi inserire nel lavoro di gruppo. 

 Accettare punti di vista diversi dai propri. 

 Adattarsi a situazioni nuove. 

 Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi. 
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 Attivare percorsi di auto – apprendimento. 

 Rispettare l’ambiente scolastico.  
 

Area logico - argomentativa 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente leargomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e aindividuare 
possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
dicomunicazione. 

 

 

Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di 

favorire la comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico, letterario, storico e sociale) 

 

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia emorfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza dellessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda deidiversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo leimplicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto conla tipologia e il 
relativo contesto storico-culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
2. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo diRiferimento. 
3. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altrelingue 

moderne e antiche. 
4. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, farericerca, 

comunicare. 
 

 
 

Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con 

l’ambiente 

 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
edeconomiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e idoveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi piùimportanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichitàsino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,senso del luogo...) 
e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e perl’analisi della società 
contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e dellecorrenti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli conaltre tradizioni e 
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culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico eartistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, dellanecessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzionitecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lospettacolo, la 
musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui sistudiano le 
lingue. 
 

 

Area scientifica e matematica   

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati: n. 11 ). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
La metodologia utilizzata è stata funzionale al raggiungimento di una delle più importanti finalità generali 

della formazione secondaria superiore, quella di maturare una disposizione all’apprendimento. ”Imparare 

ad imparare” è, infatti, un traguardo fondamentale della scuola, reso oggi essenziale dal progresso del 

sapere e dalla rapidità delle trasformazioni tecnologiche. Il dubbio critico e la ricerca di risposte ad 

interrogativi sono la situazione ideale di apprendimento; la scuola secondaria deve formare abilità ed 

atteggiamenti mentali che permettano di fornire risposte agli interrogativi che i discenti si porranno per 

tutta la loro esistenza. 

Per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici sono stati utilizzati metodi e strategie 

partecipative, quali: problem solving, percorsi interdisciplinari, approccio comunicativo-funzionale, role 

play, group work, apprendimento cooperativo, laboratori informatici per le varie discipline. L’attività 

didattica e di apprendimento nelle varie discipline si è basata sulla riorganizzazione delle varie conoscenze 

e delle competenze pregresse al fine di colmare le eventuali lacune e di rendere il più possibile omogenea 

la preparazione degli alunni. Oltre alla lezione frontale sono stati utilizzati tutti i metodi possibili per 

coinvolgere in modo attivo gli allievi, rendendoli i protagonisti della lezione. La formulazione di domande, 

l’attività di gruppo, le simulazioni e il dialogo hanno sviluppato la capacità di ogni allievo all’apprendimento 

autonomo e ad una efficace dinamica di gruppo. Sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari e moduli 

trasversali (Unità di Apprendimento interdisciplinare dal titolo: “Il rapporto tra intellettuale e potere”) che 

hanno permesso agli alunni di maturare un metodo di studio più continuo e sistematico e di lavoro 

completo e sicuro, di consolidare e di potenziare le abilità di base e di arricchire le capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale , anche con l’attivazione di corsi di approfondimento e di 

potenziamento. Gli alunni, infine, sono stati aiutati a colmare eventuali difficoltà che man mano sono 

emerse attraverso interventi di recupero che normalmente sono stati effettuati durante le ore curriculari 

e/o secondo le modalità e i tempi definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe (Tutoring, Peer 

Education, Mentoring).  

Pertanto l’attività didattica ha tenuto conto delle seguenti indicazioni metodologiche: 

- utilizzazione di procedimenti ipotetico-deduttivi  e di procedimenti induttivi; 
- lezione frontale, laboratorio, lavoro di gruppo; 
- lettura del libro di testo; 
- discussione guidata; 
- interdisciplinarità tra alcuni contenuti; 
- problematicità nella proposta dei contenuti; 
- valorizzazione dell’intelligenza e stimolazione della creatività degli alunni; 
- attività di recupero; 
- attività di approfondimento e di potenziamento; 
- attività complementari integrative.  

Per agevolare il processo di insegnamento-apprendimento e per realizzare  finalità, abilità e competenze 

individuate, si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

- libro di testo; 
- lavagna e lavagna luminosa; 
- LIM; 
- PC; 
- TABLET; 
- presentazioni in PowerPoint; 
- articoli di riviste, giornali, libri; 
- testi degli autori; 
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- dizionari e lessici; 
- atlanti e cartine storiche; 
- visite guidate finalizzate; 
- spettacoli teatrali e cinematografici; 
- interventi di esperti; 
- palestra e attrezzature sportive; 
- aula di disegno; 
- laboratori; 
- registratore, proiettore e DVD; 
- postazione internet. 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Partecipazione Progetto della Commissione europea Back to School “L’UE torna a scuola” Aula 

Magna Istituto(27 settembre 2016) 

 Conferenza del  Generale Salvatore Rampulla “100 anni dalla grande guerra” Aula Magna Istituto (4  

 novembre 2016) 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con il servizio INFORMAGIOVANI dei Comuni di Pachino 

e di Portopalo di C. P. Aula Magna Istituto (15 novembre 2016) 

 Visione film “Welcome” di F. Lioret,,proposto dalla Società Dante Alighieri, Aula Magna Istituto (18 

novembre 2016) 

 Conferenza/dibattito sul tema “I motiivi del SI/NO” relatori Avv. Gambuzza e Avv. Sudano Aula 

Magna Istituto(25 novembre 2016) 

 Attività di orientamento in uscita: visita al Salone dello studente presso Le Ciminiere Catania (14 

dicembre 2016) 

 Percorso verghiano a Catania:Casa-Museo di Verga, Acicastello, Acitrezza (20 dicembre2016)  

 Partecipazione Open Day e Notte Nazionale del Liceo Classico Piazza Vittorio Emanuele II (13 

gennaio 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con gli operatori del C.I.C. Dott.ssa Marchese e Dott. 

Fronte Aula Magna Istituto (20 gennaio 2017) 

 Rappresentazione teatrale: commemorazione ShoahCinema Politeama (25 gennaio 2017) 

 Conferenza/dibattito con il Dott. Ugo Foà: Giornata della memoria Cinema Politeama(27 gennaio 

2017) 

 Conferenza sulla “Sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura della Protezione civileAula Magna 

Istituto (1 febbraio 2017) 

 Conferenza sulla “Sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura della Protezione civile Aula Magna 

Istituto (2 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito con il Dott. Rosario Randazzo sul tema “Saper stare con i Giovani”Aula Magna 

Istituto (2 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito con la Dott.ssa Elisa Bonafede nell’ambito del percorso sulla legalità “Il 

silenzio è mafia” Aula Magna Istituto (22 febbraio 2017) 

 Visione spettacolo teatrale “Antigone” Compagnia Hypnosis,Cinema Politeama(24 febbraio 2017) 

 Conferenza/dibattito sul tema “Qualità della scuola  e competenze Enti locali” Palmento Di 

Rudinì(20 marzo 2017) 

 Conferenza/dibattito sul tema “La democrazia nelle polis e l’avvento delle tecnocrazie” Aula Magna 

Istituto(24 marzo 2017) 

 Visita di istruzione in Toscana: Firenze, Siena, Pisa (6-10 aprile 2017) 

 Attività di orientamento in uscita: Conferenza/dibattito con il Prof. Cavallo e la Dott.ssa Giannone 

sul tema “Il mondo dell’Università e del lavoro oggi” Aula Magna Istituto(4 maggio 2017) 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorso 
interdisciplinare riassunto nella seguente tabella. 

“Il rapporto tra intellettuale e il potere” 
Area metodologica, argomentativa, umanistica, scientifica.  
Obiettivi: riconoscere l’importanza della libertà di espressione e di pensiero, in rapporto ai vari 

sistemi di potere e attraverso le diverse epoche storiche e i vari settori culturali. 

MATERIA CONTENUTI 

ITALIANO Il rapporto con il potere: D’Annunzio, Pirandello, Ermetismo.  

LATINO I letterati e il potere:  Seneca, Lucano, Tacito. 

STORIA I regimi totalitari nel ‘900 

FILOSOFIA Posizioni filosofiche moderne e contemporanee  riguardo al 

potere politico. 

STORIA DELL’ARTE Impressionismo e Avanguardie storiche. 

INGLESE Dickens e Orwell. 

FISICA/CHIMICA Einstein, “I ragazzi di via Panisperna”. 

Metodologie: lezione frontale, letture autonome, analisi dei testi, dibattiti guidati, consultazione di manuali 

e/o testi  specifici. 

Materiali didattici: manuali, libri di testo, fotocopie fornite dai docenti, sussidi audiovisivi. 
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PERCORSO INTERDISCIPLNARE SOSTITUTIVO DI MODULO CLIL 

 
Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 

tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 5a A,  preso atto dell’impossibilità 

di potere svolgere moduli CLIL causa l’assenza di docenti di  DNL formati linguisticamente e 

metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo Interdisciplinare dal titolo “Cubismo: 

PabloPicasso”, i cui allegati sono parte integrante del presente Documento del 15 Maggio.  

 

INTERDISCIPLINARY MODULE/LESSON PLAN LAYOUT 

TOPIC Cubism: Pablo Picasso 

 

Timing (hours) 6 hours 

Class (School 
Type/school year) 

Liceo Scientifico VA 

 

UNIT/LESSON 
STRUCTURE 

 Cultural setting of the artist Pablo Picasso 

 Picasso: the artist 

 Artistic language 

 Pictures 

 

Subjectcontentpre-
requisites 

(What do my students already know as far as the subject topic is 
concerned?) 

 Impressionism 

 Post Impressionism 

 

 

Language content 

pre-requisites 

(What do my students already know as far as language is 

concerned?) 

  Levels A2/B1Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) 

 

Learning 
Aims/Subject 
Content 

(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 

LOTS: when, where, which, how many and who 

HOTS: why, how, what (evidence) 
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Learning 

Aims/Language 
Content 

(CONTENT/COGNITION/CULTURE/COMMUNICATION) 

 Specificvocabulary (microlanguage) 

 Collocations: combination of words which are used 

together with more frequency 

 Grammar structures (simple present/past simple/the 
Passive) 

 Functional language: giving advice/agreeging or 
disagreeging/giving and asking opinions. 

ACTIVITIES (Multimodility/Interaction) 

 Creation of a  Power Point Presentation 

 Short relation of topics  

MATERIALS (Multimodility/Interaction) 

 Original documents in English 

 Interactive Digital Board 

 Internet connection 

 Videos 

 Pictures:  

Le Demoiselles d’Avignon, 1907 

Ritratto di AmbroiseVollard, 1909 

Guernica, 1937 

ASSESSMENT (Formative/Summative) 

 Feedback in itinere 

 Speaking Test 

 Power Point Presentation 

REFLECTION 

(Did I pay 

attention to the 
basic features of a 
CLIL lesson?) 

We think students can develop knowledge on the topic and 
improve their linguistic and communicative competence in L2, 

through new and innovative learning strategies. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 
VALUTAZIONE 

 

 

Diagnostica 
La valutazione diagnostica viene effettuata per l'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed 
affettivo-motivazionali, posseduti dall'alunno, essa, inoltre, aiuta a identificare le 
conoscenze e le abilità, peculiari del discente al fine di verificarne i prerequisiti in modo da 
avviare l’itinerario formativo.  
Sulla base delle informazioni ottenute, il docente può attivare le azioni didattiche 
compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei requisiti 
prefissati. 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari. 
 
Valutazione trimestrale e pentamestrale 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Prove scritte.  

Prove orali.  

Verifiche  scritte previste  

Primo trimestre (metà dicembre): una verifica formativa 

due verifiche sommative 

Pentamestre 

Foglio informativo (marzo) : una verifica formativa 

una verifica sommativa 

aprile-giugno: due verifiche formative 

due verifiche sommative 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

        Recupero curriculare: 

Per le ore di recupero, in coerenza con il PTOF 

si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: 

 Riproposizione  dei  contenuti  in  forma 
       diversificata 

 Attività  guidate  a  crescente  livello  didi
fficoltà 

 Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 
di studio e di lavoro 

   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 
   Impulso allo spirito critico e alla creatività 
   Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

 Attività previste per la valorizzazione delleeccellenze:  
        approfondimento 
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Al fine di utilizzare criteri univoci e favorire una corretta corrispondenza tra il livello di preparazione 
raggiunto da ciascun allievo e l’assegnazione del voto, i docenti hanno tenuto conto per la valutazione 
dell’orale di griglie di valutazione preparate collegialmente e  per la valutazione  dello scritto di protocolli di 
valutazione elaborati collegialmente nei Dipartimenti disciplinari, inseriti nel P.T.O.F. e approvati dal 
Collegio dei docenti. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Credito scolastico 

Il credito scolastico rappresenta il punteggio relativo all'andamento degli studi, attribuito dal Consiglio di 

Classe ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni. Tale punteggio esprime la 

valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 

corso, con riguardo al profitto, all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione 

alla classe successiva. 

Credito formativo 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso di studi; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità 

con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione, è accertata dai Consigli di Classe. 

Ai fini dell'attribuzione del credito formativo sono stati presi in considerazione: 

 attività di volontariato presso associazioni istituzionali di utilità sociale 
 attività sportiva agonistica 
 studio presso conservatorio musicale 
 certificazioni in lingua straniera non incluse nei progetti scolastici. 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI – DECRETO MINISTERIALE N. 99 DEL 16/12/2009 

Media dei voti Credito scolastico 

(Punti)  

3° anno 

Credito scolastico 

(Punti)  

4° anno 

Credito scolastico 

(Punti)  

5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

  9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

N.B. – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva e di quella all’Esame di Stato (conclusivo del ciclo di istruzione), 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, cosi anche il voto di condotta. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Si può procedere all’attribuzione del punteggio massimo, previsto nell’ambito della banda di oscillazione 

del credito scolastico, ogni volta media dei voti superi lo 0,50 oppure in presenza di un credito formativo 

certificato. In ogni caso il riconoscimento dei crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
 analisi e commento di un testo non letterario; 
 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 
 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 
 coerenza di stile; 
 capacità di rielaborazione di un testo. 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Matematica, sono stati forniti agli studenti degli 
esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   
 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di rielaborazione personale; 
Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova scritta. I 
testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 
tabella (Allegati: n. 2). 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

13/03/2017 
Fisica, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte Tipologia B, 3 Quesiti per ogni disciplina, 6-8 

righe max. 

28/04/2017 
Fisica, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte Tipologia B, 3 Quesiti per ogni disciplina, 6-8 

righe max. 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 
realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 
ad accertare: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe propone le griglie allegate al presente 
documento. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Pachino, 12/05/2017 

 

            Il Dirigente Scolastico         La Coordinatrice di Classe 

         Prof. Antonio Boschetti                                 Prof.ssa Maria Rosaria Morana 

 

               

 

 

Cognome Nome  Materia Firma 

Scarpetta Ivana Italiano  

Cavarra Lia Scienze naturali  

Cefalù Vittorio Disegno e storia dell’arte  

Costa Maria Olga Matematica e fisica  

Libra Francesco 
Scienze motorie e 
sportive 

 

Munafò Gaetana  Filosofia e storia  

Roccaro Giuseppa Lingua e cultura inglese  

Morana Maria Rosaria 

(Coordinatrice) 
Lingua e cultura latina 

 

Vassalli Giuseppe Religione cattolica  
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ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Latino 

 Matematica 

 Fisica 

 Informatica 

 Inglese 

 Storia 

 Filosofia 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Educazione Fisica 

 Religione 

b. Testi Simulazioni Terza Prova  (n. 2 )           

c. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano Tipologia A 

 Italiano Tipologia B 

 Italiano Tipologia C - D 

 Seconda Prova 

 Terza Prova   

 


