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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Emma Filomena Livoli

COORDINATORE Prof.ssa  Lucia Rossi

DOCENTI  DISCIPLINA PRESENZA NEL TRIENNIO
Italiano  Prof.ssa Barbara Frateschi I       II     III
Latino Prof.ssa Barbara Frateschi                 III
Greco Prof.ssa Maria Elisa Spirito I       II     III
Inglese Prof.ssa Lucia Rossi I       II     III
Storia Prof. Giancarlo Loffarelli I       II     III
Filosofia  Prof. Giancarlo Loffarelli I       II     III
Matematica Prof.ssa Antonella Di Toppa                 III
Fisica Prof.ssa Antonella Di Toppa                 III
Scienze Prof. Sergio Tresca I       II     III
Storia dell’Arte Prof.ssa Bianca Zeppetella                 III
Storia delle Arti Prof. Giancarlo Loffarelli I       II     III
Educazione Fisica Prof. Domenico Paparello I       II     III
Religione Prof.ssa Egle Carlesimo I       II     III

 AREA OFFERTA FORMATIVA

DESCRIZIONE  CORSO DI STUDI 

L’I.S.I.S.S. “Pacificis e De Magistris” è un istituto che abbraccia più indirizzi: licei classico, liceo scientifico, liceo 
delle scienze sociali, istituto tecnico commerciale e il “Sirio” (corso serale per studenti lavoratori), quindi un complesso 
eterogeneo quanto ad offerte formative. Ogni indirizzo è costituito in media da una o due sezioni, per un totale di oltre  
600 studenti. Il bacino di utenza è costituito in prevalenza da alunni residenti nella città in cui è ubicato l’istituto, ma  
accoglie anche ragazzi provenienti dai paesi vicini, in prevalenza da Roccagorga .
Da un’approfondita indagine socio-ambientale è emerso che la maggior parte degli alunni appartiene ad un ambiente 
abbastanza buono sia dal punto di vista economico che culturale. L’attesa delle famiglie nei confronti della scuola,  
dunque, è elevata e la proposta formativa dell’Istituto è quanto più possibile commisurata alle esigenze degli alunni.
L’insieme di questa proposta non è considerato come una totalità di contenuti da somministrare ad alunni più o meno  
esplicitamente considerati identici fra di loro e rispetto alle generazioni che li hanno preceduti e che li seguiranno. Ciò 
non significa che la scuola intende svilire il proprio compito educativo per andare incontro a qualsiasi esigenza venga  
manifestata dagli alunni. Essa ha cercato quindi di accogliere quelle esigenze che gli alunni manifestano in relazione  
all’identità di agenzia educativa propria dell’Istituto con i suoi indirizzi e di aiutarli a prendere coscienza anche di  
quelle esigenze inespresse che potrebbero comunque essere in loro presenti ma non ancora portate a livello di piena 
consapevolezza.
I caratteri specifici del corso di studi della sezione classica dell’Istituto “Pacifici e De Magistris” , nonché il profilo 
professionale in uscita degli allievi, definiti nel P.O.F e di seguito riportati:
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- tradurre  la  formazione  ricevuta  attraverso  lo  studio  della  tradizione  classico-umanistica  in  strumento  di 
approccio critico ed attivo ai diversi contesti socio-culturali in cui verrà a trovarsi;
- utilizzare  il  patrimonio  culturale  della  tradizione  classico-umanistica  per  il  conseguimento  di  una  diffusa 
sensibilità ad accogliere le differenze come ricchezza.
Tutti  gli  indirizzi  si  propongono  altresì  di  realizzare  un  percorso  formativo  che  consenta  un  agevole  accesso 
all’Università  o a corsi professionali  post-secondaria o,  ancora,  l’ingresso nel  mondo del  lavoro attraverso la post-
formazione pubblica o privata.

Dotazioni tecniche, scientifiche e laboratori a sussidio della didattica 
L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche che lo 
rendono un polo formativo di primaria importanza nel quadro culturale della provincia. 
Tutto l’Istituto è dotato di connessione wireless per cui è possibile la connessione al 
web in ogni punto della scuola. 

Laboratori – Aule Speciali 
Scienze – Fisica- Chimica-Informatica-Linguistico

Laboratorio – Aule Speciali 
Aula magna, Aula da disegno- Biblioteca-Aula video

Palestra

Orario settimanale di insegnamento distinto per materia 

TRIENNIO 

III IV V
Italiano 4 4 4
Latino 3 3 3
Greco 3 3 3
Inglese 3 3 3
Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 3
Matematica  2 2 2
Fisica 1 2 2
Scienze 2 2 2
Storia dell’Arte 1 1 1
Storia Delle Arti 1 1 1
Educazione Fisica 2 2 2
Religione 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 29 30 30
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 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

  L’attuale fisionomia della classe V sez. A del Liceo Classico risulta  composta da 24 studenti, di 
cui 7 maschi e 17 femmine.
 Negli anni  è stata garantita la piena continuità didattica in buona parte delle discipline,   fatta 
eccezione  per  Latino,  Matematica,  Fisica  e  Storia  dell’Arte.  E’  da  sottolineare  che  nel  corso 
dell’intero  quinquennio  in  queste  ultime  quattro  discipline  la  classe  non ha  potuto  fruire  delle 
opportunità  formative  offerte  dalla  continuità  didattica  e  ciò  ha  provocato  in  alcuni  studenti 
disorientamento e discontinuità nelle acquisizioni cognitive e relazionali.  All’inizio del triennio, il 
gruppo classe è apparso agli insegnanti caratterizzato da un buon livello di partenza, non soltanto 
per  quel  che  riguardava  la  preparazione  di  base,  ma  anche  e  soprattutto  per  la  motivazione, 
l’impegno e la continuità nello studio. Infatti un buon numero di studenti,  motivati e capaci, ha 
continuato a lavorare con impegno assiduo e costante.
La classe presenta un profilo variegato con livelli di preparazione eterogenei:  un gruppo classe 
possiede  buone  capacità  organizzative  e  risulta  più  sistematico  e  motivato  all’approfondimento 
degli  argomenti  studiati;  un altro  gruppo classe   esegue le  consegne in  modo  sufficientemente 
corretto e produce lavori impostati autonomamente; un altro gruppo invece non è sempre in grado 
di  organizzare  proficuamente  materiali  e  informazioni,  tuttavia  è  in  grado  di  dimostrare  una 
conoscenza  accettabile e globale degli argomenti affrontati.
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, in generale si può affermare che la partecipazione al 
dialogo educativo da parte di alcuni elementi è per certi versi maturata. Alcuni alunni sono risultati 
piuttosto  attivi  e  costruttivi  specialmente  nel  secondo  quadrimestre  ed  in  alcune  discipline.  I 
richiami degli insegnanti atti a contenere un’esuberanza a volte troppo pronunciata, e l’indubbia 
crescita  da  parte  di  alcuni  hanno  contribuito  all’esplicazione  di  motivazioni  e  interesse  e  al 
riconsolidarsi in generale di una proficua diligenza. Qualche assenza e ingresso e/o uscita irregolare 
da parte di alcuni alunni e un periodo di “occupazione dell’istituto”, ha rallentato in alcuni casi lo 
svolgimento delle attività  didattiche o dei programmi,  tuttavia non hanno prodotto ripercussioni 
evidenti,  fatta eccezione per alcune discipline,  nell’assimilazione dei contenuti,  in quanto buona 
parte  degli  alunni  ha  capacità  di  recupero  sul  piano  dell’impegno  e  della  qualità  del  lavoro 
personale.

GRADO DI PREPARAZIONE GENERALE RAGGIUNTO DALLA CLASSE

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e il metodo di studio, bisogna distinguere quattro differenti 
fasce di livello:
•  Alcuni allievi, sinceramente motivati, hanno dimostrato di saper operare in modo conforme alle 
richieste e si sono distinti per impegno nel processo di apprendimento e per capacità di analisi e di 
rielaborazione dei temi trattati nelle varie discipline. La loro preparazione generale risulta quindi 
buona, e in qualche caso ottima.
•  Un altro gruppo di allievi, ugualmente interessato al dialogo educativo, si è impegnato da un lato 
a correggere difetti  di metodo e a migliorare il rendimento di alcuni settori  dell'apprendimento,  
dall'altro  a  consolidare  competenze  e  conoscenze  acquisite  negli  altri  settori  cognitivi.  La 
preparazione generale risulta discreta.
•  Un gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi  cognitivi minimi con una certa difficoltà,  più 
evidente in alcune materie, anche a causa di un metodo di studio e di indagine dei contenuti non 
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sempre adeguato e costante. La preparazione di questi allievi è nel complesso accettabile, anche se 
carente in alcuni aspetti del percorso curriculare.
•  Un esiguo gruppo di studenti, invece, pur avendo colmato nel corso del triennio alcune delle 
lacune pregresse,  evidenzia ancora carenze settoriali  talvolta  gravi,  a  causa anche dell’impegno 
superficiale e incostante.
Per quanto attiene alla frequenza invece, è stato rilevato quanto segue:  alcuni alunni hanno fatto 
registrare qualche ingresso posticipato e/o uscita anticipata nel corso dell’anno, mentre un gruppo di 
alunni ha fatto registrare una frequenza non sempre regolare.
Gli altri alunni sono riusciti ad effettuare un accettabile percorso formativo, caratterizzato da una 
frequenza nell’insieme regolare che ha permesso loro una sufficiente continuità nell’apprendimento 
disciplinare.
La programmazione delle discipline nel complesso si è svolta abbastanza regolarmente. Qualche 
rallentamento  è  da  imputare  alla  attività  di  recupero  in  itinere  svolta  per  alcune  materie,  alle 
agitazioni studentesche e all’occupazione dell’istituto durante la prima parte dell’anno scolastico. 

COMPOSIZIONE CLASSE
omissis

 Carriera scolastica

DATI RELATIVI ALLA CARRIERA SCOLASTICA  DEL TRIENNIO
 

COMPOSIZIONE ESITI
TOTALE 
ALUNNI

RIPETENTI PROVENIEN
TI DA 

ALTRA 
SCUOLA

NON 
PROMOSSI

SOSPENSION
E DEL 

GIUDIZIO

PROMOSSI

3°AS 2010-
2011

22 2 / / 1 24

4°AS 2011-
2012

24 / / / 1 24

5° AS 2012-
2013

24 / / / / /

COMPORTAMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DELLO STUDENTE

VOTO DESCRITTORI

Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi

10 Esemplare. Nessuna 
infrazione al Regolamento 
di Istituto

Assidua (max 10 tra 
assenze1, entrate 
posticipate e uscite 
anticipate) 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle attività 
curricolari ed extracurricolari. Regolare e 
scrupoloso svolgimento delle consegne 
scolastiche. Ruolo propositivo all’interno della 
classe

9 Corretto. Nessuna 
infrazione al Regolamento 
di Istituto

Regolare (max 15 tra 
assenze1, entrate 
posticipate e uscite 
anticipate)

Costante interesse e partecipazione attiva alle 
attività curricolari ed extracurricolari. Regolare 
svolgimento delle consegne scolastiche. 

8 Adeguato, ma vivacità a 
volte di disturbo. Nessuna 
infrazione al Regolamento 
di Istituto, qualche richiamo 

Abbastanza regolare (max 
20 tra assenze1, entrate 
posticipate e uscite 
anticipate); qualche ritardo 

Buon interesse e partecipazione positiva alle 
attività curricolari ed extracurricolari. Proficuo 
svolgimento, nel complesso, delle consegne 
scolastiche.
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verbale o annotazione sul 
diario personale

nelle giustificazioni

7 Non sempre corretto; note 
disciplinari (max 3)

Non sempre regolare (max 
30 tra assenze1, entrate 
posticipate e uscite 
anticipate); ritardi e 
assenze non sempre 
regolarmente giustificati

Discreto interesse e partecipazione alle attività 
curricolari ed extracurricolari. Sufficiente 
svolgimento delle consegne scolastiche, anche se 
non sempre con la costanza e la puntualità 
richieste.

6 Spesso scorretto. Numerose 
note o sanzioni disciplinari 
con sanzioni e/o 
allontanamento dalle lezioni 
inferiori ai 15 gg. (più di 3 
provvedimenti) 

Irregolare (più di 30 tra 
assenze1, entrate 
posticipate e uscite 
anticipate); ripetute 
omissioni e mancanze 
nelle dovute 
giustificazioni

Mediocre interesse e partecipazione passiva alle 
attività curricolari ed extracurricolari. 
Discontinuo svolgimento delle consegne 
scolastiche; studio carente

5 Grave inosservanza del Regolamento di Istituto tale da comportare l’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a 15 gg; assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e 
maturazione.
Art. 4 DM 5/2009

1.Al totale numero delle assenze si deve sottrarre il numero delle assenze giustificate con certificazione medica. 

Omissis

Le famiglie degli alunni sono state convocate ogni qualvolta il Consiglio di classe lo ha ritenuto opportuno, 
oltre alle date dei 3 ricevimenti collettivi effettuati nel corso dell’anno scolastico.

Inserire criteri di corrispondenza  tra voti decimali e livelli tassonomici ( se presente nel POF)

Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità

Conoscenze/abilità/competenze
2 Verifica  non  valutabile;  compito  o  test  consegnato  in  bianco; 

rifiuto di affrontare il colloquio di verifica
Molto insufficiente 3 La prova scritta o il colloquio evidenziano gravissime carenze e 

lacune di base
insufficiente 4 L’alunno non possiede il lessico di base della disciplina;non è in 

grado  di  ricordare,riconoscere  e  ripetere  termini,fatti,concetti  e 
principi

mediocre 5 L’alunno possiede una conoscenza approssimativa del lessico di 
base  della  materia;ricorda,riconosce  e  ripete 
termini,concetti,regole  fatti  e  principi  in  maniera  vaga  ed 
imprecisa

sufficiente 6 L’alunno  possiede  il  lessico  di  base  della  materia;riferisce  sui 
contenuti minimi;ricorda,riconosce e ripete termini,concetti regole 
fatti e principi cosi come sono stati presentati dal docente
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Discreto 7 L’alunno  sa  comunicare  per  mezzo  dei  vari  linguaggi  noti  in 
contesti noti;è in grado di operare confronti e mettere in relazione 
i fatti

Buono 8 L’alunno sa applicare i principi noti rielaborandoli personalmente 
in contesti non noti;riesce a passare dal concreto all’astratto,dal 
particolare all’universale,dal verbale al simbolico

Distinto/Ottimo 9/10 L’alunno sa applicare soluzioni originali per analogia utilizzando 
conoscenze e linguaggi acquisiti nelle diverse discipline;apporta 
alle  conoscenze  un  personale  contributo  di  approfondimento  e 
rielaborazione

STABILITA’ DEI DOCENTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO

MATERIE Classe  III Classe  IV Classe V

Italiano X X X

Latino X

Greco      X X X

Inglese X X X

Storia X X X

Filosofia  X X X

Matematica X

Fisica X

Scienze      X X X

Storia dell’Arte             X

Storia delle Arti      X                X            X

Educazione Fisica      X                X            X

Religione      X                X            X

METODI DIDATTICI

ξ

Riflessione tra  gli insegnanti (nell'ambito del Consiglio di Classe). X

ξ

Colloqui con le famiglie X

ξ

Analisi di dati già in possesso della scuola X

 
METODI  E  STRUMENTI  USATI  DAGLI  INSEGNANTI  PER  DIAGNOSTICARE  LE  COMPETENZE  IN 
INGRESSO DEGLI STUDENTI

ξ

Riflessione tra gli insegnanti nell'ambito del Consiglio di Classe  X

ξ

Riflessione tra gli insegnanti con i docenti delle classi di provenienza X

ξ

Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente X

ξ

Incontri con la famiglia X
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ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI

TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE:

A) Consigli di Classe

Il Consiglio di Classe, nel corso delle varie sedute, si è occupato di:
1. coordinare la programmazione interdisciplinare; 
2. migliorare il percorso didattico e disciplinare;
3. riflettere sui criteri di valutazione e sulle valutazioni stesse;
4. programmare interventi di recupero ed approfondimento;
5. curare le attività extracurriculari.

B) Aree disciplinari

La riunione avvenuta ad inizio anno e verso la sua conclusione per materie e per aree disciplinari ha avuto i 
seguenti obiettivi:
1) rendere omogenei i programmi dei vari corsi ed i criteri di valutazione;
2)    coordinare il lavoro interdisciplinare.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI  ED   ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

PROCEDURE TRADIZIONALI X

ORIENTAMENTO X

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICULARI

Gli allievi hanno partecipato nel A.S. 2012-2013 alle seguenti attività/iniziative extracurricolari:

-  Progetto  “Campus  Orientamento” (presso  la  palestra  dell’Istituto  Tecnico  Commerciale 
“Pacifici e De Magistris”, il giorno 09/04/13); 
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-  Laboratorio Teatrale (tenuto dal Prof. Loffarelli. Tredici alunni della classe hanno partecipato 
allo scambio culturale/teatrale con il “Landgraf Ludwigs Gymnasium” di Giessen, Germania, dal 20 
al 25 settembre 2012);
- 4 (quattro) alunne della classe hanno partecipato al  Progetto Comenius “ I Will  Make You 
Laugh”, a Lubostron, Polonia dal 16 al 22 ottobre 2012, docente accompagnatore: Prof.ssa Rossi; 
-  Progetto Saturnia Tellus ( tenuto dal Prof. Tresca - tre alunne partecipano al progetto);
-  Progetto Pirandello (49° Convegno Pirandelliano, tenutosi ad Agrigento dal 5 al 9 dicembre 
2012,  sei  alunni  partecipano  al  Progetto.  Gli  alunni  partecipanti  hanno  rappresentato  un 
cortometraggio “La Sera della Prima”, arrivando finalisti alla premiazione. Gli alunni partecipanti al 
progetto hanno realizzato inoltre un secondo cortometraggio dal titolo “I Nostri Specchi”, che è 
risultato vincitore del concorso cortometraggi nell’ambito del Progetto Pirandello).
-  5 (cinque) alunni della classe, inoltre, hanno partecipato al Viaggio d’istruzione a Berlino 
(Germania), dal 11  al 15 aprile 2013.

Per quanto riguarda le attività nel comune di residenza  e sul territorio, gli alunni hanno partecipato 
ad una conferenza presso l’Aula Magna dell’istituto:

 -  Partecipazione allo spettacolo teatrale “Uno, Nessuno e Centomila”, allestito dalla Compagnia 
“Le Colonne”  presso l’Auditorium “M. Costa” di Sezze il 9 marzo 2012. 
-  Conferenza dell’AVIS  sulla “Donazione del Sangue” presso l’Aula Magna dell’Istituto il 20 
ottobre 2012;
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OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE   DISCIPLINE  

Il consiglio concorda sulle seguenti strategie da mettere in atto per agevolare il conseguimento 
degli obiettivi indicati:

• omogeneità nei comportamenti professionale e verbali
• modalità e strategie condivise nell’affrontare eventuali problematiche
• particolare attenzione nel controllo delle assenze, delle giustificazioni, dei ritardi
• comunicazioni tempestive alle famiglie
• rapporti con le famigli improntati al dialogo

In particolare i docenti si impegnano a:

• informare gli studenti e le famiglie sugli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe e su quelli 
adottati nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione;
• instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato sulla discussione 
aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate nel lavoro 
scolastico e sulla trasparenza nell’esito di ogni prova orale e scritta;
• richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare, saranno controllati 
la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento dei 
compiti assegnati come lavoro a casa. Attenzione costante sarà rivolta al mantenimento 
dell’ordine e della pulizia nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni;
• valutare con attenzione il carico di lavoro degli studenti e programmare le attività in modo 
flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. Si eviterà la  concomitanza 
di verifiche scritte. A tal fine il Consiglio di Classe stabilisce  non più di tre compiti a settimana  per 
le materie che prevedono gli scritti e non più di una al giorno;
• mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (il 
docente deve rendere sempre partecipe l'alunno di quel che egli sta facendo e di come venga 
valutato il suo lavoro);
• motivare il proprio intervento didattico;
• favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiarne la fiducia nelle proprie possibilità, 
rispettando la specificità individuale del modo di apprendere;
• non demonizzare l'errore, ma usarlo per modificare i comportamenti dell'allievo;
• correggere gli elaborati scritti in breve tempo, così da utilizzare la correzione come momento 
formativo più efficace per immediatezza;
• costruire nel discente i presupposti della capacità di autovalutazione;
• esigere la puntualità nell'esecuzione dei compiti;
• pretendere rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, dell'ambiente e 
dei beni comuni (attrezzature, suppellettili, strutture).

Tutti gli elementi riguardanti gli obiettivi, i criteri, gli strumenti per le verifiche e le valutazioni, i 
metodi e le strategie sono stati analizzati e discussi dai docenti in ogni loro aspetto e inseriti nella 
programmazione dell’attività educativa e didattica del Consiglio di Classe.
Il  consiglio  inoltre  concorda  sulle  seguenti  strategie  da  mettere  in  atto  per  agevolare  il 
conseguimento degli obiettivi di seguito indicati.
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In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’A.S. 2012/2013 il Consiglio di 
Classe  ha  elaborato  i  seguenti  obiettivi  educativo-formativi-  cognitivi  articolati  nei  tre 
sottogruppi di seguito riportati:

A ) OBIETTIVI TRASVERSALI

ξ

responsabilizzare maggiormente gli alunni, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione in 
classe; 

ξ

consolidare e potenziare il metodo di studio, in modo da renderlo proficuo, autonomo e 
critico in tutte le discipline;

ξ

consolidare e potenziare il metodo critico degli alunni;

ξ

stimolare il processo formativo di personalità coerenti ed equilibrate, ma anche dinamiche e 
aperte a nuove esperienze, libere nel giudizio, capaci di collaborare con gli altri e 
consapevoli della loro funzione sociale.

ξ

Sviluppo  delle  capacità  linguistiche  finalizzate  ad  un  uso  appropriato  della  lingua  nei 
contesti delle diverse materie

ξ

Partecipazione  attiva  allo  svolgimento  della  lezione  e  promozione  dello  sviluppo  delle 
capacità critiche,  di analisi e sintesi,  finalizzate alla acquisizione di un metodo di studio 
autonomo.

ξ

Arricchimento  del  livello  culturale  degli  alunni,  sviluppo  della  loro  personalità  ed  etica 
professionale, formazione sociale e civile.

B) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI

ξ

Rispetto delle  regole e degli arredi scolastici;

ξ

Sapersi confrontare con gli altri in un clima di rispetto reciproco

ξ

Autocontrollo e gestione responsabile di se stessi

ξ

Rispettare le diverse opinioni, culture e religioni.

ξ

Saper prendere decisioni ed assumersi  responsabilità.  In particolare si richiede il rispetto 
delle  regole  dell’ambiente  scolastico,  delle  scadenze  e  degli  impegni  e  il  regolare 
svolgimento dei lavori assegnati a casa. 

ξ

Acquisire autonomia nell’apprendimento e nel lavoro sia in classe sia a casa

ξ

sviluppare valori collaborativi

ξ

sviluppare doti progettuali 

C)OBIETTIVI COGNITIVI

ξ

Consolidare le abilità di studio

ξ

seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzarli

ξ

schematizzare quanto si è letto

ξ

collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse

Consolidare le capacità espressive

ξ

utilizzare il registro comune della lingua senza errori di sintassi o grammaticali

ξ

utilizzare i linguaggi tecnici delle varie discipline

Utilizzare e produrre documentazione

ξ

riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali

ξ

produrre una relazione sintetica e coerente su una attività svolta
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Costruire modelli

ξ

schematizzare un testo 

ξ

analizzare situazioni semplici determinando proprietà e strutture comuni

ξ

utilizzare le conoscenze per interpretare, analizzare, simulare situazioni

Esprimere valutazioni consapevoli

ξ

confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o un fenomeno

ξ

sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive

Acquisire le competenze necessarie per far fronte ai veloci cambiamenti economico- sociali

ξ

aggiornare le proprie conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi e 
tecnici

ξ

accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con il desiderio di superare le 
problematiche connesse

ABILITÀ DI STUDIO 

ξ

Saper organizzare il proprio lavoro programmando tempi e modi per uno studio produttivo e 
ordinato;

ξ

saper schematizzare;

ξ

saper documentare in modo appropriato le informazioni in proprio possesso;

ξ

saper rielaborare in maniera personale il materiale studiato;

ξ

sapersi esprimere in maniera chiara e corretta, e con un linguaggio tecnico, durante 
l’esposizione orale di un argomento/ fenomeno;

ξ

scrittura informatica;

ξ

saper operare relazioni tra i vari argomenti oggetto di studio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI A LIVELLO DI ISTITUTO 
Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione sono state utilizzate, prove scritte 
strutturate, semistrutturate  e non strutturate, prove di indirizzo, colloqui orali, ecc.

VERIFICHE  UTILIZZATE NELLE SINGOLE DISCIPLINE
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Interrogazioni dal posto e alla cattedra/lavagna X X X X X X X X X X X X X
Interrogazioni programmate X X X X X X X X X X X X X
Esecuzione elaborati tradizionali X X X X
Questionari a risposta aperta e/o chiusa X X X X X X X X X X X X X
Esercizi di completamento X X X X X X X X X X X X X
Schemi, mappe concettuali, grafici, relazioni X X X X X X X X X X X X X
Interventi dal posto e lavoro assegnato a casa X X X X X X X X X X X X X
Produzione testi non verbali e/o multimediali X X X X X X X X X X X X X
Trattazione sintetica X X X X X X X X X X X X X
Prove di traduzione X X X
Compiti in classe X X X X X X
Esercitazioni in laboratorio multimediale X
Altro 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sia scritte che orali verranno proposte in itinere. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti  
elementi:

ξ

Conoscenza dell’argomento

ξ

Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi dei contenuti

ξ

Esposizione, padronanza dei mezzi espressivi

ξ

Livello di partenza,impegno, interesse e partecipazione, capacità di recupero,

ξ

Metodo di studio

ξ

Puntualità nello svolgimento dei lavori

Fattori che concorrono alla valutazione finale:

 interesse
 impegno
 partecipazione all’attività didattica e all’area di progetto
 frequenza
 progresso rispetto al livello di partenza
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La  valutazione è stata effettuata in scala decimale e secondo la griglia  discussa nelle riunioni del  dipartimento ed  
approvata dal collegio docenti.

.
 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie:
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Lezione Frontale X X X X X X X X X X X X X
Lezione Pratica X
Problem Solving
Lavoro Di Gruppo X X X X X X X X X X X X X
Discussione Guidata X X X X X X X X X X X X X
Simulazione X X X X X X X X X
Lezione Applicazione X X X X X X X X X X X X X
Scoperta guidata X X X X X X X X X X X X X
Insegnare per concetti X X X X X X X X X X X X X
Classi aperte
Cooperative learning
Personalizzazione 
apprendimento

X X X X X X X X X X X X X

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

Durante il  corso dell’anno tutti  i  docenti  delle  discipline  che prevedono la  prova scritta  hanno 
somministrato  più  volte  prove  desunte  dagli  esami  di  stato  degli  anni  scorsi,  dando  ampie 
indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  stesse.  ‘E stata  posta  particolare  attenzione  alle 
esercitazioni preparatorie alla seconda prova scritta  secondo i metodi e gli schemi metodologici 
presentati nel libro di testo e dall’insegnante. I testi e le relative griglie di valutazione delle varie  
simulazioni sono presentati in allegato al presente documento.
Per  quel  che  concerne  la  Terza  Prova scritta,  in  particolare  il  Consiglio  di  Classe,  viste  le 
simulazioni effettuate nel corso dell'anno scolastico (tre), ritiene più consona alle attitudini degli 
alunni  la prova con quesiti a risposta sintetica aperta (definendo preventivamente il numero di 
righe per la risposta).
Per  quanto  riguarda  le  simulazioni,  sono  state  espletate  durante  l’anno  scolastico  le  seguenti 
simulazioni (allegate al presente documento):

Simulazione della Prima Prova (Italiano)
- 8 gennaio 2013
- 7 maggio 2013
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Simulazione della Seconda Prova (Latino)
- 21 febbraio 2013
- 18 aprile 2013

Simulazione della Terza Prova
- 22 gennaio 2013
- 20 marzo 2013
- 4 maggio 2013

La Simulazione della Prima Prova  è stata concordata  dai docenti di lettere  di tutti gli indirizzi 
ed è stata effettuata l’8-01-2013. Sono state assegnate le tipologie previste dai compiti ministeriali, 
tenuto  conto  della  complessità  sono  state  date  cinque  ore  di  tempo  per  lo  svolgimento.  La 
valutazione  è  stata  effettuata  in  quindicesimi  e  in  decimi  utilizzando   le  griglie  di  correzione 
elaborate  dal  Dipartimento  di  Materie  umanistiche  dell’Istituto.  Il  7  maggio  2013 è  stata 
somministrata  un’  altra  simulazione,  con  le  stesse  modalità  di  preparazione,  somministrazione, 
valutazione e durata della prima. I testi delle prove e la griglia di valutazione vengono allegati al  
presente documento.

Le simulazioni della Seconda Prova (Latino) sono state effettuate  il 21-02-2013 e il 18-04-2013. 
I testi delle prove e  la griglia di valutazione utilizzata  vengono  allegati  al presente documento. 

Note informative per la predisposizione della Terza Prova scritta

 Nella  1°  Simulazione  della  Terza  Prova  sono  state  coinvolte   quattro   discipline: 
Latino,  Greco,  Storia,  Fisica   ed  è  stata  proposta  una  domanda  a  trattazione  sintetica.  Il 
punteggio assegnato ad ogni disciplina è di 15/15. La griglia di correzione e il testo della prova 
sono allegati al presente documento.

 Nella 2° Simulazione della Terza Prova sono  state coinvolte  quattro discipline: Storia, 
Inglese, Matematica, Scienze. Il numero delle domande proposte da ogni disciplina, i punteggi 
assegnati e i criteri di valutazione sono analoghi a quelli della prima simulazione.

ξ

Nella  3°  Simulazione  della  Terza  Prova  sono  state  coinvolte  quattro  discipline: 
Filosofia,  Inglese,  Matematica,  Scienze.  Il  numero  delle  domande  proposte  da  ogni 
disciplina, i punteggi assegnati e i criteri di valutazione sono analoghi a quelli della prima 
simulazione.

A L L E G A T I
Allegato n° 1: simulazione della Prima Prova (Italiano) del 08/01/2013
Allegato n° 2: simulazione della Prima Prova (Italiano) del 07/05/2013
Allegato n° 3: simulazione della Seconda Prova (Latino) del 21/02/2013
Allegato n° 4: simulazione della Seconda Prova (Latino) del 18/04/2013
Allegato n° 5: simulazione della Terza Prova del  22/01/2013
Allegato n° 6: simulazione della Terza Prova del  20/03/2013
Allegato n° 7: simulazione della Terza Prova  del  04/05/2013
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PROSPETTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE:

Elencare le discipline del percorso  Formativo

1. ITALIANO   
2. LATINO  
3. GRECO  
4. INGLESE  
5. STORIA  
6. FILOSOFIA   
7. MATEMATICA  
8. FISICA  
9. SCIENZE  
10. STORIA DELL’ARTE  
11. STORIA DELLE ARTI  
12. EDUCAZIONE FISICA  
13. RELIGIONE  

Per i dettagli dei percorsi didattici disciplinari si rimanda alle programmazioni.
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Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emma Filomena Livoli

Il Coordinatore della classe

Prof.ssa Lucia Rossi

                                                                                       
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

DOCENTI DISCIPLINE FIRME
Prof.ssa  Barbara 

Frateschi
Italiano -  Latino

Prof.ssa  Elisa  Maria 

Spirito
Greco

Prof.ssa Lucia Rossi Lingua Straniera (Inglese)

Prof. Giancarlo Loffarelli
Storia -  Filosofia
Storia delle Arti

Prof. Sergio Tresca Scienze Naturali

Prof.ssaAntonella  Di 

Toppa
Matematica - Fisica

Prof.ssa  Zeppetella 

Bianca
Storia dell’Arte

Prof. Domenico Paparello Educazione Fisica

Prof.ssa  Egle  M. 

Carlesimo
Religione
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ALLEGATI

(allegato n° 1 – n° 7)
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