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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

IL “MICHELANGELO BARTOLO” È L’ISTITUTO SUPERIORE 

DI PACHINO, inserito in un contesto sociale di modesto benessere economico, ma di 

un’attenta sensibilità culturale. La scuola, ubicata  in  Viale A. Moro, (la succursale, che ospita le 

classi dell’ ITIS e di Trasporti e Logistica, si trova in via Fiume ) si presenta come importante punto 

di riferimento nel proprio territorio e (come ogni Istituzione scolastica) ha predisposto il Piano 

dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016-2017, il documento d’identità culturale e 

progettuale dell'Istituto. 

 POF  2016-2017:  è la programmazione annuale delle attività integrate e coerenti con la domanda 

territoriale, collegate ad un preciso piano finanziario e comporta inoltre una verifica finale dei 

risultati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo secondo  indicatori prefissati; si definisce 

pertanto quale  strategia unitaria che impegna il personale della scuola, le famiglie, gli studenti, le 

parti sociali e politiche in un’azione comune che sia efficiente ed efficace.                                                         

È determinante  dunque che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il 

Territorio un progetto volto non solo a conseguire considerevoli  livelli di conoscenze, 

competenze e capacità nei vari settori disciplinari, ma  soprattutto a possedere gli strumenti 

idonei  con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti  e la prontezza  ad apprendere in modo 

autonomo, sì da poter esaminare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico,alieno  

da idee preconcette.  

 Il progetto educativo del Settore Liceale  non solo  consente di raggiungere una 

considerevole cultura generale, ma al tempo stesso un bagaglio specifico, caratterizzante i 

distinti percorsi (sei indirizzi); permette  inoltre ai discenti  di scegliere in modo motivato e 

proficuo il corso di studi universitario(o di ordine superiore)  per il quale si sentono più 

inclini o un qualificato  e specifico inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale. 

 Il percorso del Settore Tecnologico  fornisce una soddisfacente cultura generale e accurate 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di 

lavoro, nonché una gamma di abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumendo 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

 

LA RIFORMA MODIFICA LA SCUOLA: IL MICHELANGELO BARTOLO AGGIORNA E 

POTENZIA  LA SUA IDENTITÀ 

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno  esercitare la facoltà concessa dalla legge 

sull’Autonomia Scolastica  di modificare la  tradizionale fisionomia  con l’aggiunta di nuovi 

indirizzi (Liceo Classico – Trasporti e Logistica), miranti  a presentare una scelta esaustiva 

all’esigente utenza territoriale.  
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  IL MICHELANGELO BARTOLO pertanto vuole essere: 

 • scuola vera:  luogo di formazione integrale della persona umana, mediante l’assimilazione 

sistematica e critica della  cultura nelle sue diverse forme ed espressioni;  

• scuola attenta: che stimoli alla ricerca, alla conoscenza, all’esperienza, alla valutazione, alle 

scelte d’ impegno;  

• scuola seria: ogni cammino di maturazione necessita di essere accompagnato da rispetto e 

autorevolezza, sì da creare quell’ armonia che può rendere più efficace ed efficiente l’azione 

educativa;  

• scuola che coniuga tradizione e modernità: l’azione formativa affonda le radici nel passato e si 

proietta verso il futuro; essa si esprime nella costante consegna di valori ed esperienze che sono la 

chiave di lettura del presente;  

• scuola flessibile: ogni alunno ha propri ritmi di apprendimento e proprie inclinazioni ed ha diritto 

ad un percorso formativo individualizzato, che facilita eventuali trasferimenti tra i vari percorsi;  

• scuola organica: le proposte formative curriculari ed extracurriculari sono tra loro integrate in un 

percorso formativo unitario; scuola trasparente:  

* scuola trasparente: sempre pronta a motivare le proprie scelte, a modificarle e ad integrarle 

 

 

 

 

Scuola, Studenti, Famiglie e Territorio, insieme verso una scuola  

 

            un pe 

lie e Piano Triennale dell'Offerta Formativa. una  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 “LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE” 

 

Dall'anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la riforma della scuola che ha permesso agli 

studenti di poter scegliere tra 6 diverse tipologie di liceo, tra cui il Liceo delle Scienze Applicate 

(ex Liceo Tecnologico).  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

L’opzione scienze applicate – erede del liceo scientifico-tecnologico – fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 

alle loro applicazioni. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

           

     Gli elementi più significativi del piano di studi si possono così sintetizzare: 

 area umanistica solida con lo scopo di assicurare l'acquisizione di basi e di strumenti 

essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni 

culturali relative alle società umane; 

 ruolo fondamentale assunto dalle discipline scientifiche: per la loro capacità di offrire validi 

strumenti idonei all'analisi critica della realtà e allo sviluppo di capacità operative 

consapevoli; 

 interazione tra scienza e tecnologia: sul versante scientifico va sottolineato l'apporto e la 

funzione che le tecnologie, particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione 

dei problemi; sul versante tecnologico la scienza contribuisce a far acquisire oltre ai dati 

teorici dei varie processi tecnologici anche le molteplici ragioni del fare, del costruire, del 

modificare; 
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 attività di laboratorio di rilevante entità che favoriscono l'analisi critica dei fenomeni, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, la valutazione delle tecniche e delle 

tecnologie adottate. 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI  

 

ORARIO SETTIMANALE 

PREVISTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 

Quadro Orario 

  1° Biennio 2° Biennio 
5° Anno 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore Annuali 891 891 990 990 990 
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ANAMNESI DELLA CLASSE 
 

La classe V G si compone di 14 alunni, 10 femmine e 4 maschi, ( una non frequentante ) 

provenienti  dalla IV G dell’anno scorso ( tranne l’alunna non frequentante in quanto ripetente)  e 

residenti nella totalità a Pachino e Portopalo. 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

4.1  ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE NELL’ARCO DEL TRIENNIO 

FINALE. 

La classe V
a
 G si compone di 14 alunni, 10 ragazze e 4 ragazzi: alunni provenienti da famiglie di 

diversa formazione sociale, culturale ed economica. 

Dall’analisi fatta dal Consiglio di Classe, è stata evidenziata una certa eterogeneità nel grado di 

comprensione, applicazione e preparazione di base, che risulta nel complesso accettabile. Tale 

analisi ha permesso di individuare all’interno della classe 3 fasce di livello differenti: 

 Una  prima comprende un gruppetto di alunni che possiede buona padronanza linguistica, 

buone capacità logico-matematico, spirito di osservazione, costante metodo di studio, che ha 

seguito con interesse le attività proposte ed è giunto a un livello di conoscenze e competenze 

ottime;  

 Una seconda fascia, che possiede capacità analitiche e sintetiche appena accettabili e un 

impegno allo studio non sempre costante, è giunto a un livello di conoscenze e competenze 

pienamente sufficiente;   

 Per la terza fascia, formata da un numero esiguo di studenti, la partecipazione all’attività 

didattica non è sempre stata costante, l’impegno a casa irregolare, e in alcuni casi inadeguato, 

ciò hanno fatto si che i risultati per alcuni sono appena  sufficienti. 

I programmi sono stati svolti tenendo presente le finalità formative, gli obiettivi generali della 

programmazione di Istituto, le finalità e gli obiettivi specifici delle discipline. Gli obiettivi 

programmati, soprattutto per quanto riguarda un  gruppo di alunni, sono stati conseguiti. Qualcuno 

degli alunni in verità, pur mostrando un interesse motivato per lo studio delle diverse discipline, 

presenta una certa difficoltà nella rielaborazione organica degli argomenti trattati, perché 

condizionati nel rendimento da incertezze linguistiche e da un metodo di lavoro mnemonico. 

Tenuto conto del contesto socio-economico e delle attese formative degli alunni, gli insegnanti si 

sono attivati nel far acquisire ai discenti sia una solida preparazione culturale, che possa permettere 

loro di affrontare con successo gli studi universitari, sia capacità  progettuali e propositive che 

possano permettere loro di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mostrato di possedere un'adeguata maturità, una 

buona capacità di collaborazione e di aiuto reciproco. Nel corso del triennio non si sono mai 

presentati problemi disciplinari, gli alunni sono sempre stati corretti, le relazioni in genere distese e 

hanno saputo mantenere un discreto rapporto con i docenti. Tranne che in pochi casi, anche la 

frequenza scolastica è stata regolare. 

 

4.2 OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

In riferimento a quanto è stato relazionato, il Consiglio di Classe fa presente che, ha cercato 

nell’arco del triennio di fare acquisire ai discenti, sulla base di una pianificazione didattico-

modulare-educativa ed in conformità alla progettazione d’Istituto (curriculare, extra curriculare, 

educativa ed organizzativa), dei traguardi formativi spendibili nel proseguimento degli studi o nel 
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mondo del lavoro, e valutabili e certificabili in termini concreti di conoscenze, competenze, 

capacità/abilità.  

A tal fine, il Consiglio di Classe si è attivato in modo da favorire la motivazione all’apprendimento 

delle discenti, sostenendone il pieno sviluppo della personalità, valorizzandone la soggettività e 

favorendone l’espressione delle potenzialità; ha cercato, inoltre, di educare gli  alunni al senso di 

responsabilità, al senso critico, alla creatività e ai valori e agli ideali come il rispetto di sé e degli 

altri, delle regole e della legalità. 

 
4.3 OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

- Conoscenze. 

Le conoscenze sono sufficienti nel complesso per la maggior parte degli alunni, ampie ed 

approfondite per alcuni di essi.  

- Competenze, capacità/abilità. 

Esse risultano soddisfacenti ed apprezzabili per un congruo numero di alunni che  riescono a: 

 Padroneggiare i mezzi linguistici ed espressivi. 

 Utilizzare consapevolmente e criticamente i linguaggi scientifici. 

 Analizzare ed interpretare un testo. 

 Produrre testi esatti: chiari e scorrevoli nell’espressione, sintatticamente organici. 

 Riconoscere i concetti fondamentali che unificano i diversi aspetti matematici e scientifici. 

 Individuare le varie tipologie di linguaggio: verbale, visivo, iconografico, acustico, mimico-

gestuale. 

Per la rimanente parte delle discenti, le competenze e le capacità/abilità, risultano sufficiente 

 
4.4 ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

1. CAPPITTA CORRADO 

2. CARNEMOLLA CAMILLA 

3. DIPIETRO DANIELE 

4. FEDE DELIA 

5. IMPERA GIUSEPPINA 

6. LATINO FRANCESCA 

7. MIGNECO SARAH 

8. MINARDI GIOVANNI MARIA 

9. PISANA CORRADO 

10.  PISANA MELITA 

11.  SCALA GIULIA 

12.  SIGNORELLO DESIRE’ 

13.  TROMBATORE CONCETTA ( non frequentante ) 

14.  VELLA ANGELA 
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ITINERARIO DIDATTICO PLURIDISCIPLINARE 

 

Nell’ottica innovativa derivante dalla radicale trasformazione della scuola, soprattutto in 

funzione del carattere pluridisciplinare della terza prova e del colloquio di esame, gli 

insegnanti della classe,  hanno stabilito all’unanimità, un itinerario didattico,  tendente a 

realizzare nel corso dell’anno scolastico una trattazione sincronica (diacronica solo per 

gli aspetti specifici) dei contenuti culturali ed un utilizzo simultaneo dei percorsi 

metodologico-strumentali inerenti alle varie discipline al fine di creare nel discente una 

visione unitaria del sapere. 

 

 

      

Percorsi modulari individuati: 

 

1) L’età del Realismo:un trentennio, compreso all’incirca tra il 1860 e il 1890,che tende ad 

avere una spiccata attenzione verso la realtà viva e concreta del tempo. 

 

2) Per riflettere e non dimenticare: la Memoria, come ricerca di sé e come presa di 

coscienza collettiva (Antisemitismo / Razzismo). 

 

3) Assenso o dissenso: l’intellettuale e il potere nell’Europa e nell’Italia del ‘900 (Sistemi 

totalitari).Orwell, Nietche. 

 

4) Il Neorealismo, un fenomeno che investe la cultura italiana ed europea degli anni ’50. 

 

 

5) Il Meridionalismo: fatti, situazioni, problemi che denunciano la condizione di miseria, lo 

stato di ingiustizia e di rassegnazione, l’anelito di rinnovamento e di riscatto delle plebi 

del Mezzogiorno (fine Ottocento-primo e secondo Novecento). 

 

6) Il male di vivere del ‘900:le crisi, le ansie, le angosce dell’IO     

 

7)      Monitoraggio UdA interdisciplinare : Il Bullismo nella scuola 

 

8)      Modulo CLIL : Futurism as an expression of speed and technology 

 

9) Ambiente e Inquinamento.    

 

10) Campo magnetico e Magnetismo . 

 

 

 

 

NB: si fa presente che i percorsi tematici prefissati hanno subito in itinere delle revisioni, 

derivanti dalla necessità di soddisfare le esigenze didattiche dei discenti e dal bisogno di 

adeguare la pianificazione ai tempi realmente disponibili. 
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4.5  I DOCENTI 
 

QUINQUENNIO 

2010 – 2015 
1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

CARUSO 

ROSA 

CARUSO 

ROSA 

COPPA 

CONCETTA 

COPPA 

CONCETTA 

COPPA 

CONCETTA 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

PINTALDI 

ROSA 

PINTALDI 

ROSA 

PINTALDI 

ROSA 

DI BARTOLO 

VALENTINA 

BIANCA  

IDA 

STORIA E GEOGRAFIA CARUSO 

ROSA 

CARUSO 

ROSA 

COPPA 

CONCETTA 

COPPA 

CONCETTA 

COPPA 

CONCETTA 

FILOSOFIA - - TAVERNITI 

GIULIANA 

TAVERNITI 

GIULIANA 

TAVERNITI 

GIULIANA 

SCIENZE NATURALI MONTONERI 

LUCIA MARIA 

MONTONERI 

LUCIA MARIA 

MONTONERI 

LUCIA MARIA 

MONTONERI 

LUCIA MARIA 

MONTONERI 

LUCIA MARIA 

MATEMATICA MOTTA 

GIORGIO 

MOTTA 

GIORGIO 

MOTTA 

GIORGIO 

MOTTA 

GIORGIO 

MOTTA 

GIORGIO 

INFORMATICA MINARDI 

SEBASTIANO 

MINARDI 

SEBASTIANO 

SEBASTIANO. 

MINARDI  

MINARDI 

SEBASTIANO 
MINARDI 

SEBASTIANO 

FISICA SCALA 

CORRADO 

SCALA 

CORRADO 

SCALA 

CORRADO 

SCALA 

CORRADO 
SCALA 

CORRADO 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

AVVEDUTO 

MASSIMO 

AVVEDUTO 

MASSIMO 
AVVEDUTO 

MASSIMO 
RUBINO 

GIOVANNI 
MUDANO’ 

LAURA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CANCEMI 

GAETANO 

SCALA 

SALVATRICE 

REALE 

STEFANO 

LUCCHESE 

ANTONELLA 

SCALA 

SALVATRICE 

RELIGIONE STAGLIANO 

CHIARA 

STAGLIANO’ 

CHIARA 
STAGLIANO’ 

CHIARA 
LAO 

CORRADO 
STAGLIANO’ 

CHIARA 

 

Nell’ambito della composizione del Consiglio di Classe si nota una stabilità  professionale, 

corredata da consequenziale continuità didattica (normale l’avvicendamento di qualche docente nel 

passaggio dal biennio al triennio). 

 Questa stabilità dei docenti ha influito in maniera significativa sulla crescita umana e 

didattica delle alunne, sì d'avere una ricaduta positiva sul rendimento della classe. 
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ATTIVITA’ 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. 

 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 Aula Magna Istituto(18 novembre 2016) 

 Conferenza/dibattito sul tema “I motivi 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 Shoah Cinema 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 civile Aula Magna 

Istituto (1 febbraio 2017) 

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

Istituto (2 febbraio 2017) 

 Proiezione film I fantasmi di Portopalo ( 20 febbraio 2017) 

 Progetto percorso legalità : “ Il silenzio è Mafia”  

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

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

 Spettacolo teatrale “ Antigone “ (24 febbraio 2017 )  

 Conferenza giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie        

( 20 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) 

 Giornata della cultura e del teatro  ( 29 maggio 2017) 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

 
 

I docenti, durante l’anno scolastico, hanno rispettato (in parte) le indicazioni 

fissate nei piani di lavoro individuali; inoltre, sono pervenuti a momenti di 

attività pluridisciplinari, che hanno indotto a una vicendevole collaborazione 

umana e a un  reciproco arricchimento culturale [vedi simulazioni della terza 

prova scritta; per l’espletamento delle stesse sono stati  prefissati degli obiettivi e 

formulate tabelle di valutazione (come risulta dagli allegati informativi)]. 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, gli insegnanti hanno utilizzato le 

seguenti metodologie didattiche : 
 

 

Materia 
Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Ricerca 

individuale 

Lavoro 

gruppo 

Pluri 

disciplinarità 

Italiano X X X X X 

Storia X  X X X 

Inglese X X X X X 

Filosofia X  X X X 

Matematica X X   X 

Informatica X X X X X 

Scienze X X   X 

Storia dell’arte X X X X X 

Ed. fisica X X    

Religione X X    
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A supporto delle metodologie didattiche, altri strumenti sono stati utilizzati dai 

singoli docenti, in correlazione alla specificità delle discipline: 

 

Materia Testi Dispense Documenti Laboratori Audiovisivi Biblioteca Palestra altro 

Italiano X X X X X X  X 

Storia X  X  X    

Inglese X X X  X   X 

Filosofia X X X  X    

Matematica X   X X    

Informatica X  X X X   X 

Scienze X X  X X   X 

Storia Arte X  X X X X   

Ed. Fisica X      X  

Religione X  X  X    

 

 

 

7.1  STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione formativa e sommativa dei  risultati  conseguiti dalle singole 

alunne e per accertare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 

 
Spesso 

Qualche 

volta 
mai 

 

Interrogazioni orali 
x   

 

Prove scritte:temi, esercizi, questionari, problemi, traduzioni 
x   

 

Test a scelta multipla 
 x  

 

Test a risposta aperta 
x   

 

Trattazione sintetica di argomenti 
x   

 

Saggi brevi 
x   

 

Relazioni individuali di laboratorio 
 x  

 

Griglie di osservazione o di correzione 
x   
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DOCIMOLOGIA 
 
Gli alunni sono stati sottoposti a periodiche prove di verifica dell’apprendimento, 

funzionali all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 

programmazione disciplinare e  interdisciplinare, secondo le indicazioni del 

Consiglio di classe, nel rispetto delle linee-guida di quelle del Collegio dei docenti. 
 

 
1  INDICATORI  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 

 Conoscenza : saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e 

approfondito. 

 

 Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave 

e i termini specifici della/e disciplina/e e saper leggere un testo ed estrapolarne 

gli elementi essenziali. 

 

 Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni, grazie 

all’utilizzo di un linguaggio appropriato a livello lessicale, articolato e corretto 

a livello morfo-sintattico. 

 

 Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti 

in situazioni nuove. 

 

 Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti 

che lo compongono, come dati e informazioni varie, concetti-chiave….. 

 

 Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che 

lo compongono, rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le 

informazioni e i dati essenziali, i concetti-chiave(utili alla soluzione) e 

evidenziandone  le varie conseguenze. 

 

 Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni 

problematiche, ipotesi e opinioni, oltre ad apportare contributi personali. 
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UNA VALUTAZIONE INNOVATIVA SECONDO IL METODO MONASTA 

 

IN RIFERIMENTO AL POF D’ISTITUTO 

Aggiornato al 31 Agosto 2015 

 
 

“La valutazione mira non a giudicare ciò che l’alunno conosce, ma ad 

accompagnarne il graduale cammino dell’apprendimento. Per questa ragione la 

nostra scuola riduce al minimo le valutazioni numeriche, evitando lo stress legato ad 

ogni compito, introducendo nuovi indicatori che seguono le tappe di crescita e 

maturazione della conoscenza”. 

 

 

VALUTAZIONE TRIMESTRALE E PENTAMESTRALE 

Nel corso del 1° trimestre sono state effettuate diverse valutazioni orali, mentre per le 

materie che prevedevono lo scritto due di tipo formativo ed una di tipo sommativo; 

nel corso del pentamestre, per lo scritto, due valutazioni sommative e due formative. 

I Consigli di Classe hanno comunicato il livello formativo acquisito dagli studenti 

attraverso: 

• la pagella relativa allo scrutinio del I trimestre (terza settimana di 

Dicembre) 

• il foglio informativo di valutazione intermedia (pagellino fine Marzo) 

• la pubblicazione dei quadri con l’ammissione agli Esami di Stato. 

 

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 dei protocolli di valutazione preparati collegialmente nei 

Dipartimenti disciplinari del 4 settembre 2015, inseriti nel P.O.F. e approvati dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 22 ottobre 2015.  

 

VERIFICHE FORMATIVE (IN ITINERE)  

Sono stati utilizzati gli appositi PROTOCOLLI, redatti in sede dipartimentale nel 

rispetto dell’unicità del sapere e della condivisione umano-professionale, contenenti 

degli indicatori contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, che mirano a una valutazione 

selettiva della prova, sì da permettere all’insegnante di evidenziare le incertezze di 

ogni singolo discente e poter intervenire tempestivamente sull’indicatore risultato 

deficitario e proseguire la normale e unitaria attività didattica programmata. 
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VERIFICA SOMMATIVA (DI FINE MODULO) 

Ci si è serviti non solo della tradizionale interrogazione orale, ma anche di 

questionari a risposta aperta/scelta multipla, Vero/Falso, a completamento o altre 

tipologie di scrittura, a cui sono stati sempre allegati appositi PROTOCOLLI, 

corredati da voti numerici o percentuali, trascritti sul registro personale e su quello 

elettronico. 

La valutazione degli allievi ha tenuto conto non solo dei dati direttamente misurabili 

attraverso le verifiche, ma anche di quelli che sono emerse dal processo complessivo 

di insegnamento -apprendimento. In particolare sono stati considerati i seguenti 

elementi: 

1. Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

a. Frequenza 

b. Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

c. Impegno 

d. Utilizzazione funzionale del materiale didattico  

e. Svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa 

2. Progressione rispetto ai livelli di partenza 

3. Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

4. Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati. 

 

1 CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 

 

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.  

 

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 presi in considerazione:  
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 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. 

 

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 
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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. 

 
 

 

 

 

CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame conclusivo del 

ciclo”(DL 1 settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

art.2 comma 3; art2, comma 3 del D.M. 16/12/2009) 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, che si riunirà per 

gli scrutini (10 giugno 2017) in base ai seguenti INDICATORI: 

 

1. rispetto del regolamento d’Istituto; 

2. comportamento responsabile: 

 nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

 nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

 durante viaggi e visite di istruzione, 

3. frequenza e puntualità; 

4. partecipazione alle lezioni; 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe / a casa; 

6. profitto generale. 

 Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per 

eccessiva esuberanza. 

 Le valutazioni inferiori al sei sono considerate negative. 

Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione 

nel verbale del Consiglio di classe. 
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INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA E 

SIMULAZIONE  

 
Relativamente alla Terza prova, il Consiglio di Classe ha ritenuto la “Tipologia B – 

Quesiti a risposta singola”, quale verifica più idonea all'indirizzo di studio ed alle 

metodologie didattiche utilizzate nel corso dell'anno scolastico dagli insegnanti, 

oltreché più vicina agli stili di apprendimento della classe. Di conseguenza si è deciso  

di somministrare due prove simulate, una nel mese di Aprile e l’altra nel mese di 

Maggio, di novanta minuti, che vede coinvolte le seguenti materie: 

Nella prima prova le materie coinvolte sono state le seguenti: 

 

 

 SCIENZE NATURALI 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 FISICA 

 INGLESE 

Nella seconda prova le materie coinvolte sono state. 

 SCIENZE NATURALI 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 FISICA 

 INGLESE 
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FIRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
COPPA CONCETTA                             ___________________________ 

BIANCA IDA                                          ___________________________ 

COPPA CONCETTA                             ___________________________ 

TAVERNITI GIULIANA                       ___________________________ 

MONTONERI LUCIA                           ___________________________ 

MOTTA GIORGIO                                ___________________________ 

SCALA CORRADO                               ___________________________ 

MUDANO’ LAURA                                ___________________________ 

SCALA SALVATRICE                           ___________________________ 

STAGLIANO’ CHIARA                        ________________________ 

 

Pachino_____________________ 

 

 

Coordinatore-Segretario                                          Dirigente Scolastico 

 

______________________                                ___________________________ 

 
 

Rappresentanti alunni  
 
 

_____________________  
 

______________________  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

ELENCO SCHEDE SINOTTICHE ALLEGATE 
 

 

 Italiano 

 

 Storia 

 

 Inglese 

 

 Filosofia 

 

 Matematica 

 

 Informatica  

 

 Scienze Naturali  

 

 Disegno e Storia dell’arte 

 

 Scienze Sportive e Motorie 

 

 Religione 


