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3. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Scientifico opera da più di un cinquantennio nel territorio lercarese, di cui rappresenta 

un’importante agenzia culturale e formativa, non solo per lo specifico ruolo istituzionale e per 

le attività didattiche, ma anche per le numerose iniziative culturali aperte agli studenti, ad altri 

utenti nel campo della formazione e, più in generale, al servizio del territorio. Nell’anno 

scolastico 1962/63, il liceo scientifico è nato come sezione staccata del liceo Cannizzaro di 

Palermo. Nel 1973 è diventato autonomo e, il 15 maggio del 1982 ha assunto il nome “Mauro 

Picone” in onore del matematico lercarese.  

Nel corso degli anni, l’Istituto ha saputo rispondere alle esigenze culturali del mondo 

dell’istruzione dei giovani non solo di Lercara, ma anche dei paesi limitrofi quali Prizzi, Palazzo 

Adriano, Alia, Vicari, Mezzojuso, Roccapalumba, Valledolmo, Villafrati, Campofelice, Castronovo 

di Sicilia, Cefala Diana, Godrano e Ciminna, tanto da formare molti dei migliori professionisti di 

Lercara e dei succitati Comuni.  

Per rispondere meglio alle esigenze emerse nel corso degli anni, l’Istituto ha arricchito la 

propria Offerta Formativa:  

 con l’istituzione nel 1994 di una classe di Liceo ad indirizzo Socio-psico pedagogico, 

sperimentazione Brocca, oggi Liceo delle Scienze Umane, per consentire un’adeguata 

preparazione nell’ambito delle scienze dell’educazione; 

 con l’annessione nel 1999/2000 del Liceo Classico di Valledolmo e nel 2000/01 degli I.T.C. e 

I.T.G.I. di Alia, Vicari e Prizzi il Liceo Scientifico, diventando così I.I.S.S. di Lercara Friddi 

 con l’istituzione del Liceo Classico, a partire dall’a.s. 2008/09, per consentire anche 

all’utenza dei Comuni lontani, sia da Valledolmo che da Palermo, una più ampia scelta di 

indirizzi di studio;  

 con l’istituzione dell’indirizzo professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera a partire dall’a.s. 2011/12 nella sede di Alia, per offrire una preparazione 

adeguata a chi vuole lavorare nei diversi settori dell’industria alberghiera e del turismo, 

occupandosi di accoglienza ed ospitalità;  

 con l’istituzione dell’indirizzo tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria nella sede di 

Prizzi a partire dall’a. s. 2014/15, per formare, in un territorio a forte vocazione agricola, 

professionisti con competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 

produttive, trasformative e valorizzative del settore;  

 con l’istituzione dell’indirizzo tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione 

Biotecnologie sanitarie, a partire dall’a.s. 2019/20 nella sede di Prizzi, per formare 

professionisti con competenze nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 
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5. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V C del Liceo scientifico è composta da 22 alunni, 12 femmine e 10 maschi, tutti provenienti 

dalla classe IV sez. C.   

Gli alunni provengono oltre che dal comune di Lercara anche da paesi limitrofi ad esso, quali Alia, 

Mezzojuso, Roccapalumba, Vicari, Valledolmo. La frequenza è regolare.  

La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta capacità di relazione. Dal 

punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità̀ che comunque non necessita di interventi 

censori ma è da stimolo alla vita stessa del gruppo.  

In particolare alcuni elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito 

di collaborazione e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo. Solo 

qualche allievo benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per migliorare la 

propria predisposizione all’ascolto e all’attenzione, per una più proficua concentrazione e ricezione 

dei messaggi.   

Alla crescita degli alunni ha sicuramente contribuito la stabilità dei docenti, soprattutto nelle materie 

di indirizzo, che si è mostrata fondamentale in questo periodo particolare vissuto dal nostro Paese, 

che a causa dell’emergenza Covid-19, ha visto la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 

5 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, e l’alternarsi della DDI all’attività in 

presenza per tutto l’anno scolastico 2020/2021. 

Gli alunni hanno vissuto il secondo biennio con non poche difficoltà a livello emotivo e relazionale, e, 

se da un lato la DDI ha rappresentato uno strumento funzionale a mantenere i rapporti e offrire con 

continuità formazione ai nostri studenti, dall’altro ha fornito una prova tangibile di quanto la 

didattica in presenza rappresenti una risorsa educativa e sociale fondamentale per favorire il 

processo educativo e il benessere psicofisico soprattutto dei più giovani. 

Il rapporto con i docenti è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito fondamentale per 

un buon esito formativo.  

Gli alunni si sono mostrati responsabili, motivati, ben disposti alle proposte di riflessione e sensibili 

alle sollecitazioni.  

Buono è il livello di socializzazione e di comunicazione, sia tra alunni che tra alunni e docenti.  

Per quanto riguarda i livelli di apprendimento e il conseguimento delle competenze, si evidenziano 

alcuni discenti dotati di ottime capacità logiche e argomentative che mostrano una notevole voglia di 

imparare e che hanno raggiunto un profitto decisamente elevato in tutte le discipline. Questi alunni 

espongono con chiarezza, operano collegamenti ed esprimono serietà e impegno attraverso i 

puntuali ed intelligenti interventi. Si dimostrano inoltre particolarmente motivati allo studio e in 

grado di organizzare autonomamente i contenuti proposti. 
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In un secondo gruppo si collocano diversi alunni che hanno acquisito autonomia nello studio grazie 

ad una costante applicazione, hanno elaborato le proprie conoscenze in modo consapevole e 

responsabile ed hanno raggiunto risultati nel complesso gratificanti.  

Un terzo gruppo è costituito da alunni che, pur conoscendo i contenuti essenziali delle singole 

discipline, riescono ad operare sintesi e collegamenti multidisciplinari se guidati dall’insegnante; essi 

si esprimono comunque correttamente anche se non sempre con linearità e il loro impegno è stato in 

generale sufficiente.  

Pochi alunni, infine, con un impegno meno costante, maggiori difficoltà nell’organizzare il proprio 

tempo studio e con un metodo di lavoro meno autonomo o più manualistico, presentano alcune 

incertezze linguistico-espressive nella produzione orale e/o scritta in talune discipline; fra questi, 

qualche elemento risulta più fragile, anche a causa di un metodo di studio e di lavoro non sempre 

efficace e correttamente organizzato. Tuttavia l’impegno di migliorare la propria preparazione ha 

fatto registrare un certo recupero e dei progressi accettabili.  

A conclusione del corso di studi gli alunni di questa classe hanno dunque raggiunto in maniera 

diversa gli obiettivi prefissati dalle discipline, ciascuno in base alle proprie potenzialità, all’impegno 

profuso, alla partecipazione e all’interesse mostrato. Tutti hanno conseguito risultati apprezzabili sia 

per quanto riguarda la crescita personale sia per ciò che riguarda la capacità di sapersi orientare per 

le scelte future. 
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6. COMPETENZE CONSEGUITE DAGLI ALUNNI ALLA FINE DEL PERCORSO DI 

STUDI QUINQUENNALE 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (secondo la 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018) 

 

 competenza alfabetica funzionale: sapere comunicare in forma orale e scritta in tutte le 

situazioni, sorvegliando e adattando la propria comunicazione al contesto; sapere 

distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo; saper cercare, raccogliere ed elaborare 

informazioni, usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 

appropriato al contesto. 

 

 competenza multi linguistica: conoscere il vocabolario e la grammatica di diverse lingue; 

essere consapevoli dei principali tipi di interazione verbale e dei registri linguistici delle 

lingue conosciute. 

 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: sapere 

sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere problemi in 

situazioni quotidiane; usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione; sapere 

spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per 

identificare problemi, trarre conclusioni e dare risposte. 

 

 competenza digitale: saper utilizzare gli strumenti digitali; tale competenza comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione, la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la sicurezza, le questioni legate 

alla proprietà intellettuale e la soluzione di problemi. 

 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: saper far fronte 

all’incertezza e alla complessità; essere capaci di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 

futuro; saper essere empatici e in grado di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 

inclusivo. 
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 competenza in materia di cittadinanza: essere capaci di agire da cittadini responsabili e 

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale. 

 

 competenza imprenditoriale: essere consapevoli che esistono opportunità e contesti 

diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni e saper comprendere come tali 

opportunità si presentano. Tale competenza si basa sulla creatività che comprende pensiero 

strategico e capacità di risolvere i problemi. 

 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: conoscere le culture 

e le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali con le loro lingue, il loro 

patrimonio espressivo, le loro tradizioni e i loro prodotti culturali e comprendere che tali 

espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulla vita e sulle idee dei singoli 

individui. 

 

COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

 Area metodologica 

- possedere un metodo di studio autonomo e flessibile;  

- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i gradi di affidabilità in essi raggiunti; 

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

 Area logico-argomentativa 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui; 

- acquisire l’abitudine a ragionare, ad osservare i problemi e a identificare possibili 

soluzioni; 

- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

 Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare la lingua italiana in tutti i contesti comunicativi e per tutti gli scopi; 

- aver acquisito in una lingua straniera moderna le competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del QCER; 



IISS LERCARA FRIDDI    Documento del consiglio di classe  VC          A.S. 2021-2022              pag. 10 
 

- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche; 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

 Area storico-umanistica 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e conoscere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

- conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

fino ai giorni nostri; 

- utilizzare metodi concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’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 delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture; 

- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano; 

- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e di tutti i mezzi espressivi; 

- conoscere gli elementi essenziali e distintivi delle culture e delle civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

 Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 

riconoscendone le procedure e i metodi di indagine; 

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
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formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione dei 

procedimenti risolutivi. 

 

COMPETENZE RELATIVE AL LICEO SCIENTIFICO 

 

 Acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico, comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità dell’applicazione dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 
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7. METODI, MEZZI E SPAZI 

Fatta salva la libertà di insegnamento di ogni docente che ha operato secondo i tempi e le 

modalità che ha ritenuto più opportuni in relazione alle esigenze degli alunni e alle 

caratteristiche epistemologiche della propria disciplina, il Consiglio di Classe si è proposto, nel 

corso del quinquennio, di promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti, 

rendendoli protagonisti del proprio processo di crescita. I docenti hanno ritenuto essenziale che 

gli alunni sviluppassero competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti appropriati al contesto”. Si è consentito agli studenti – a tutti gli studenti – 

di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile. Si è cercato il più possibile di creare 

un ambiente di apprendimento che consentisse di fare ricerca e di indagare, di individuare e 

risolvere problemi, di discutere, di collaborare con altri nel gestire situazioni, di riflettere sul 

proprio operato e di valutare le proprie azioni, rafforzando l’applicazione di metodologie attive 

che rendessero lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere 

per compiti di realtà, strategie da trovare e scelte da motivare. 

Lo studente è stato al centro dell’azione didattica e ha assunto responsabilità e autonomia nella 

costruzione del suo apprendimento.  

Durante il secondo biennio e il quinto anno, hanno contribuito al processo di crescita personale 

anche i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), che hanno consolidato 

negli alunni competenze specifiche, spendibili nella quotidianità, sebbene siano state fatte, per la 

maggior parte delle ore in modalità on-line.  

Vengono elencati di seguito tutti i mezzi e gli strumenti che sono stati utilizzati per 

l’espletamento delle attività didattiche sia in presenza che a distanza: 

 Libri di testo; 

 testi di supporto; 

 appunti e dispense; 

 materiale specifico delle discipline grafiche e pratiche; 

 materiale didattico multimediale; 

 materiale didattico audio-visivo; 

 laboratori: lingue, fisica, scienze, informatica; 
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 LIM; 

 biblioteca; 

 campo sportivo; 

 palestra; 

 software didattici (GeoGebra); 

 piattaforma G-suite e le sue applicazioni; 

 registro ARGO e le sue applicazioni. 

 

PROVE INVALSI  

In ottemperanza alla normativa vigente, gli studenti hanno sostenuto le prove invalsi nei 

giorni: 

15/03/2022 Prova di Italiano 

17/03/2022 Prova di Matematica 

19/03/2022 Prova di Inglese 

 

Come previsto nei dipartimenti disciplinari del 03/05/2022, gli alunni sosterranno la 

simulazione delle prove d’esame nei seguenti giorni: 

11/05/2022                                           Simulazione I prova 

Ultima decade di maggio Simulazione II prova 
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8. PCTO E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex Alternanza scuola-lavoro), 

introdotta dalla Legge n. 107/15, costituiscono una metodologia didattica realizzata in 

collaborazione fra scuola e imprese per offrire ai giovani, competenze spendibili nel mercato del 

lavoro e favorire l'orientamento.   

Nell’a.s. 2019/20,  la classe III C  ha cominciato l’esperienza dei PCTO, seguendo il progetto PON : 

INNOVANDO LA TRADIZIONE: NARRAZIONI DIGITALI, modulo dal titolo RISCOPRENDO LE TRADIZIONI: 

ARTIGIANI DIGITALI  per un totale di 30 ore.  

Nel secondo anno del secondo biennio, a. s. 2020/21, la classe IV C, attraverso il sito 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/,  ha seguito due percorsi  on-line, il primo proposto 

dalla struttura CivicaMente S.r.l. dal titolo “Sportello Energia” per un totale di ore struttura pari a 

35, il secondo proposto da Federchimica per un totale di ore struttura pari a 20.  

Durante il quinto anno, la classe ha seguito il percorso “Ponti di Saperi” proposto dalla Facoltà di 

Lettere dell’Università degli studi di Palermo, per un totale di ore struttura pari a 20.  

Concludendo il quinto anno, giungendo quindi al termine dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, gli alunni hanno raggiunto il livello 4 del EQF 

 

 

 

 

LIVELLO 

4 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza 

pratica e teorica in 

ampi contesti di 

lavoro e di studio 

Abilità cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in 

un contesto di lavoro 

o di studio, di solito 

prevedibili, ma 

soggetti a 

cambiamenti; 

sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di 

attività lavorative e di 

studio 

 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/
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Nell’allegato 2 “Scheda di monitoraggio per i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento”, è inserita una tabella in cui sono riportate tutte le ore svolte durante il quinto 

anno da parte di ogni alunno, e un resoconto delle ore svolte durante gli anni precedenti. 

L’istituto ha inoltre proposto le attività didattiche sotto elencate sia all’interno dei percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento sia come attività di potenziamento dell’offerta 

formativa.  

 

ATTIVITA’ O PROGETTO DATA LUOGO 

seminario organizzato dall’ANPAL sulla RICERCA 

ATTIVA SUL LAVORO 
11/10/2021 On-line 

seminario organizzato dall’ANPAL sulla RICERCA 

ATTIVA SUL LAVORO: il curriculum vitae 
19/10/2021 Classe 

Incontro su “Orientamento professionale in 

Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle 

Forze Armate” organizzato dall’Associazione 

ASSORIENTA 

22/10/2021 On-line 

seminario organizzato dall’ANPAL sulla RICERCA 

ATTIVA SUL LAVORO: il colloquio di lavoro 
25/10/2021 Classe 

Incontro su “Orientamento professionale in 

Istruzione e Lavoro per l’accesso alle facoltà 

universitarie”, organizzato dall’Associazione 

ASSORIENTA 

28/10/2021 On-line 

“XIX Edizione di OrientaSiciliaFiera Online-

ASTERSicilia” Fiera Online, organizzata 

dall’Associazione ASTER 

10/11/2021 On-line 

Incontro su “Orientamento professionale in 
Istruzione e Lavoro per l’accesso alle Facoltà 
Medico-Sanitarie”, organizzato dall’Associazione 
ASSORIENTA 

16/11/2021 On-line 

Giochi di Archimede 02/12/2021 Laboratorio di informatica 

incontro di orientamento post diploma “Esercito 
italiano” 

13/12/2021 Auditorium dell’istituto 

IL giorno della Memoria: Progetto shoah: ”I 
ragazzi di Villa Emma” 

26/01/2022 
On line- Auditorium 

dell’istituto 

Evento “WELCOME WEEK 2022” Online 

(presentazione dell’Offerta Formativa 

dell’Università di Palermo) organizzata dal COT, 

in modalità Online da casa, in cui i corsi sono 

stati presentati in modo tradizionale nei 

16/02/2022 On-line 
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Dipartimenti dell’Ateneo 

Olimpiadi di Filosofia 17/02/2022 On-line 

Evento “WELCOME WEEK 2022” Online 

(presentazione dell’Offerta Formativa 

dell’Università di Palermo) organizzata dal COT, 

in modalità Online da casa, in cui l’offerta 

formativa è stata presentata per tematiche 

connesse al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), evidenziando anche gli 

sbocchi occupazionali connessi 

18/02/2022 On-line 

Presentazione del Corso di Studi “Urbanistica e 

Scienze della Città” afferente al Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di 

Palermo in modalità online 

21/02/2022 Auditorium dell’istituto 

Presentazione del Corso di Laurea Triennale in 

Scienze Geologiche afferente al Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) 

dell’Università degli Studi di Palermo 

04/04/2022 Auditorium dell’istituto 

CONVEGNO - Comprendere le radici del conflitto 

Russia – Ucraina “ in collegamento con il prof. 

Andrea Graziosi, professore di Storia 

contemporanea all’Università Federico II di 

Napoli 

08/04/2022 
On line- Auditorium 

dell’istituto 

OPEN DAY Università “Kore” di Enna 22/04/2022 Policlinico di Palermo 

Attività orientamento universitario “Open Day” 

della facoltà di Giurisprudenza 
28/04/2022 Palermo 

Progetto legalità: Incontro con l’arma dei 

carabinieri sui primi 12 articoli della Costituzione 

Italiana 

29/04/2022 Auditorium dell’istituto 

Giornalino d’istituto 
Intero anno 

scolastico 
Da casa e in istituto 
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9. VERIFICHE e VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

TIPOLOGIE, TEMPI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Durante l’intero anno scolastico, ogni docente ha valutato il processo di apprendimento-

insegnamento degli alunni attraverso le seguenti tipologie di verifiche: 

 Colloqui orali. 

 Prove strutturate e semi-strutturate scritte. 

 Prove scritte di Italiano secondo le normative vigenti. 

 Prove grafiche e pratiche. 

 saggi, relazioni. 

 mappe che riproducono le connessioni del processo di apprendimento. 

Durante tutto l’anno scolastico si è operato un controllo costante della quantità e della qualità 

dell'apprendimento, mediante discussioni riassuntive (propedeutiche ai compiti in classe) ed 

esercitazioni da svolgersi in classe e a casa. 

Al termine di ciascun segmento di attività, si è accertato il livello di preparazione raggiunto 

attraverso verifiche in itinere: 

a) n. 2 prove scritte, che tutti gli alunni della classe hanno affrontato nello stesso momento su 

tracce della stessa difficoltà. Per l'alunno impossibilitato a sostenere la prova al momento 

prefissato, quando possibile, si è data la possibilità di recuperare la prova; 

b) un congruo numero di prove orali, in cui si è verificato per ciascun alunno l'apprendimento di 

parti diverse del programma svolto, secondo un analogo schema di verifica. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione (in itinere e conclusiva) si è tenuto conto, per ogni alunno, della situazione 

iniziale (conoscenze e abilità pregresse), dei risultati raggiunti in relazione agli apprendimenti 

disciplinari in termini di competenze e di obiettivi specifici di apprendimento, della 

partecipazione alle attività progettuali proposte dall’Istituto, del metodo di studio, nonché 

dell’impegno, dell’interesse e dell’interazione mostrati in classe. 

Strumenti di valutazione delle verifiche scritte, grafiche, pratiche sono state le griglie, 

specifiche per ogni tipologia di verifica, elaborate in sede di Dipartimento disciplinare sulla 

base delle indicazioni fornite dal PTOF dell’Istituto e articolate secondo indicatori e descrittori 

in grado di coinvolgere nella valutazione tutte le conoscenze e le abilità, il cui conseguimento 

era da accertare mediante la verifica proposta.  




