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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prof. Donato Mare  (Religione) 

Prof.ssa Carmela Vaccaro ( Italiano-Latino ) 

Prof.ssa Nicoletta Sinigaglia (Lingua e Lett. Inglese) 

Prof. Emilio Antonio Salemme (Storia e Filosofia) 

Prof.ssa Fiorella Castelli (Matematica e Fisica) 

Prof. Aldo Libutti (Scienze) 

Prof. Costanza De Natale  (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof. Gerardo Caponigro (Educazione Fisica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO ALLIEVI 

 

1. Agile Erica                                                                                                                          

2. Cappiello Aurora 

3. Cassano Antonietta  

4. Ferrieri Ilaria 

5. Martinazzo Alessio                                                                    

6. Mangone Nunzia  

7. Montanarella Mirella 

8.  Moretti Angelo       

9. Pontolillo Grazia 

10. Raimondo Gisella 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

    

     All’inizio di questo ultimo anno, gli alunni hanno acquisito una maggiore capacità di 

concentrazione e di ascolto, è migliorata l’esposizione e la capacità di rielaborazione concettuale e 

una adeguata motivazione allo studio. Problemi permangono nelle prove scritte, laddove si richiede 

maggiore attenzione da parte dei docenti, soprattutto quelli nuovi. E’ necessario potenziare le 

capacità di traduzione e di applicazione delle regole attraverso uno studio guidato più continuo, 

mirato alla conquista della chiave interpretativa del testo. Molto si deve insistere sull’esposizione 

scritta, ancora legata a connotati puramente scolastici e poco critica ed elaborata. La classe, insomma, 

deve continuare a lavorare sul piano formale per conquistare spazi di autonomia e profondità di 

riflessione. In riferimento alla formazione personale, c’è stato, nella maggior parte dei casi, un 

impegno a perseguire la giusta motivazione alla frequenza scolastica, nello sforzo continuo a definire, 

in modo più responsabile e consapevole, la propria identità. Pertanto, se dal punto di vista emotivo-

relazionale, i passi avanti sono stati evidenti, qualche sforzo in più va fatto da parte di tutti per 

migliorare il livello di preparazione anche in vista della prova d’esame. Ogni tentativo, in tal senso, 

va incoraggiato e tentativi dovranno essere fatti attraverso una adeguata selezione dei contenuti, 

modalità di intervento per facilitare percorsi di apprendimento, approfondimenti e una continua 

applicazione guidata, in classe. Gli alunni sono pronti e motivati ad assumersi le responsabilità di un 

lavoro che porterà senz’altro a risultati positivi. Le programmazioni individuali dovranno tener conto 

di questa esigente e d essere tarate alla conquista di obiettivi essenziali di contenuto e di metodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalità Formative: 

 

   Il Consiglio di classe, nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al 

fine di contribuire positivamente alla formazione della personalità dei discenti, perseguirà le 

seguenti finalità formative: 

 educazione del senso di responsabilità civile e sociale nel rispetto della legalità democratica; 

 acquisizione di un atteggiamento aperto ai rapporti interpersonali e di un orientamento 

rispettoso delle regole e della buona educazione; 

 promozione dell’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, esperienze, al fine di 

conseguire un habitus di condotta per le scelte individuali; 

 consapevolezza della propria autonomia; 

 riflessione critica sulle problematiche legate all’esperienza umana nella sua totalità; 

 consolidamento del metodo scientifico come metodo di lavoro; 

 affinamento delle capacità logiche critiche ed intuitive, di riepilogo e di coordinamento dei vari      

saperi; 

 utilizzo corretto dei linguaggi e delle terminologie pertinenti alle varie discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DIDATTICI  DA CONSEGUIRE, SUDDIVISI PER AREA DISCIPLINARE: 

 

Area 1etteraria,antropologica, artistico-espressiva, storicofilosofica 

 

L’allievo deve acquisire: 

 le dinamiche dei linguaggi intellettuali e della comunicazione verbale e non; 

 l’organizzazione del pensiero che si fa parola e scrittura; 

 la comprensione della civiltà classica e contemporanea attraverso i suoi modelli storici, 

filosofici, letterari  e artistici; 

 la conoscenza dei contenuti epistemologici, specifici delle discipline umanistiche, dei 

linguaggi, delle terminologie. 

 Maggiore capacità di traduzione e di applicazione delle regole: 

 Maggiore consapevolezza dell’importanza dello studio dei classici e delle discipline di 

riferimento. 

 Maggiore capacità di interpretazione della realtà attraverso connessioni culturali, storico-

artistico, letterario e filosofico, in autonomia e attraverso percorsi multidisciplinari. 

 

Area scientifica 

 

L’allievo deve acquisire: 

•  maggiore conoscenza di leggi e fenomeni e una più chiara esposizione attraverso  un linguaggio 

più rigoroso e corretto;    

•    maggiore conoscenza dei procedimenti dell’indagine scientifica; 

•    maggiore capacità di concettualizzazione; 

•    maggiore capacità di argomentazione causale e di interpretazione dei fenomeni; 

•    maggiore attitudine alla generalizzazione; 

•    maggiore capacità di astrazione e di formalizzazione. 

 

Per gli obiettivi specifici e per i contenuti disciplinari si rimanda alle singole programmazioni. 

 

Percorsi pluridisciplinari: 

N.B. Si procederà con un approccio di tipo pluridisciplinare su alcuni argomenti, con momenti di 

approfondimento di gruppo su moduli pluri e multidisciplinari per discipline affini. Per la 

formulazione di eventuali percorsi si rimanda al prossimo CdC.  

 

 

 

 



 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

 

•     Le verifiche formative  saranno finalizzate a controllare l’evoluzione dell’allievo nelle varie fasi 

dell’apprendimento. 

•     Le verifiche sommative scritte  saranno svolte in forma di compiti in classe in numero di tre per 

quadrimestre come da PTOF  

•      Le verifiche sommative orali:  saranno effettuate nel numero di almeno due per quadrimestre, e 

saranno svolte ad accertare le conoscenze dei contenuti disciplinari, le competenze linguistico-

espressive e le capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. 

 

Valutazione finale 

Nell’attribuzione  del  voto  di  profitto,  che  non  sarà  il  risultato  di  un’operazione aritmetica, si 

terrà conto: 

•     Della situazione di partenza e del contesto classe; 

•     Delle difficoltà incontrate e dello sforzo sostenuto per superarle; 

•     Dell’interesse manifestato e dell’impegno profuso; 

•     Del grado di partecipazione in classe e della capacità di collaborazione dimostrata (anche in 

rapporto alla frequenza); 

•     Del grado di conoscenze fondamentali acquisite, delle competenze e delle capacità 

possedute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criteri di valutazione: 

 

1) Criteri della valutazione periodica e finale: 

 

 

I voti utilizzati vanno dall’uno al dieci. 

Il Consiglio, ai fini di una efficace azione educativa, ritiene che un voto inferiore al “tre” non 

debba essere assegnato. 

Per la griglia di valutazione si rimanda a quella seguente, derivata dalle griglie formulate dai 

Gruppi Disciplinari: 

 

• VOTO 3  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di non aver 

acqui nessuna conoscenza e nessuna competenza dei contenuti essenziali fissati come limite di 

sufficienza. Non risponde alle domande orali o risponde in maniera completamente errata. Prova 

scritta: Completamente errata o non svolta in nessuna parte. 

• VOTO 4   NETTAMENTE INSUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una 

conoscenza frammentaria e disorganica dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza 

e competenze molto parziali. Si esprime con estrema difficoltà non riconoscendo nè utilizzando 

il linguaggio specifico della disciplina. Prova scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali 

gravi e diffusi sui contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  5   MEDIOCRE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza parziale dei 

contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza mostrando difficoltà ad orientarsi nei 

collegamenti e nell’analisi anche se guidato dall’insegnante. L’espressione risulta frammentaria e 

imprecisa. Competenze incerte e parziali. Prova scritta: non completamente svolta e/o con 

qualche errore concettuale relativamente ai contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  6  SUFFICIENTE: Prova orale: l’allievo dimostra di avere la conoscenza completa, 

anche prettamente manualistica, dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. Si 

esprime utilizzando il linguaggio specifico di base senza errori significativi e sa confrontare, 

collegare ed analizzare contesti semplici sotto la guida dell’insegnante. Prova scritta: svolta per 

intero nei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza, oppure non completa in tali 

contenuti ma parzialmente svolta nella parte più complessa tanto da far comunque apprezzare 

l’acquisizione dei contenuti essenziali fissati come limite di sufficienza. 

• VOTO  7  DISCRETO: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza completa e 

precisa dei contenuti essenziali e si esprime in forma lineare usando il linguaggio specifico della 

disciplina. Sa collegare ed analizzare in maniera autonoma concetti semplici e, se guidato, anche 

quelli più complessi. Prova scritta: svolta per intero e senza errori significativi nei contenuti 

essenziali fissati come limite di sufficienza e/o parzialmente svolta nella parte più complessa. 

• VOTO 8 - 10  BUONO-OTTIMO: Prova orale: l’allievo dimostra di avere una conoscenza 

sicura ”completa e ragionata dei contenuti essenziali, espone in maniera fluida e con proprietà di 

linguaggio tutti gli argomenti richiesti facendo riferimento anche ad approfondimenti proposti 

dall’insegnante. Sa analizzare e valutare in maniera autonoma anche situazioni complesse 

collegando gli argomenti e traendone adeguate sintesi. Prova scritta: svolta per intero, senza 

errori nei contenuti essenziali e sufficientemente svolta anche nella parte più complessa. 

 

 



 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA: 

Alla fine di ogni unità didattica sarà fatto un controllo sistematico sulla progressione 

dell’apprendimento in relazione agli obiettivi educativi e didattici prefissati. Gli strumenti di tale 

verifica saranno: test, prove di tipo oggettivo, questionari e colloqui orali. Frequenti saranno anche le 

interrogazioni dal posto per sollecitare la partecipazione dei ragazzi. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA: 

 Almeno tre compiti in classe per quadrimestre (per le discipline che prevedono la valutazione 

scritta); 

 Prove a risposta aperta o chiusa; 

 Relazioni, composizioni, tesine; 

 Compiti per casa; 

 Interrogazioni tradizionali (almeno due per quadrimestre). 

 

 

Linee metodologiche 

 

La procedura didattica si servirà di una sintesi di più metodi, per fare in modo che il processo di 

apprendimento nasca come risposta ai bisogni cognitivi dei ragazzi senza essere imposto in modo 

rigido e convenzionale. 

 

In particolare le metodologie operative saranno le seguenti: 

 

a.    Lezione “frontale”; 

b.    Lezione interattiva; 

c.    Gruppi di lavoro; 

d.    Esperienze di studio guidato; 

e.    Esperienze di laboratorio; 

f.    Insegnamento individualizzato; 

g.    Tutoring; 

h.    Uso dell’aula per audiovisivi.  

 

Mezzi e strumenti: 

 

 Libri di testo; 

•    Utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale; 

•    Materiale bibliografico fornito in fotocopie per approfondimenti e ricerche; 

•    Uso di laboratori, strumentazione audiovisiva ecc...; 

•    Materiale informatico 

 

     Tempi e spazi: 

• Per i tempi far riferimento alle singole programmazioni; 

• aula scolastica, laboratorio di informatica, laboratori di scienze, aula magna, aula LIM 

 

 



 

 

 

      

 

(O.M. no 38 dell’11/02/99 art.6 e successive modificazioni) 

 

Conformemente alle indicazioni ministeriali saranno somministrate agli alunni n°2 

esemplificazione di terza prova, riguardanti 5 discipline. ( 2 quesiti per disciplina, tipologia B ). 

 

Attività extracurriculari. 

Sono previsti: 

Viaggi di istruzione: Grecia , Budapest, Vienna. 

Eventuali partecipazioni ad olimpiadi, della Matematica; partecipazione a convegni in ambito 

economico, letterario, multimediale, sanitario, alimentare e di orientamento universitario e a 

concorsi. Mediashow. La partecipazione a tali attività sarà vincolata alla disponibilità dei 

singoli docenti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il coordinatore 

                                                                                                          Prof. Emilio Antonio Salemme              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


