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BREVE PRESENTAZIONE DEL LICEO
Il Liceo Classico “Eschilo” di Gela ha una sua connotazione precisa per il
rigore e la metodologia applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto
della centralità dell’uomo e dei conseguenti obiettivi formativi culturali
imprescindibili. A tal fine, garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale
validità dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella
innovazione dei saperi, delle metodologie, degli strumenti, che gli consentono
di

rispondere

alle

istanze

di

un

mondo

reale

in

continua

e

rapida

trasformazione.
Pertanto viene perseguita la seguente

finalità generale: formazione armoniosa di

soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, che siano in grado di
proporre

in

esso

trasformazioni

volte

al

miglioramento,

nel

rispetto

democratico della diversità e nell'attiva tutela culturale del proprio ambiente,
consapevoli

della

propria

storia

e

di

quella

altrui,

capaci

autenticamente il loro tempo in modo critico, creativo e responsabile.
PREMESSA

di

vivere
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Il Consiglio della classe III sezione C, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della
Pubblica Istruzione con Regolamento Attuativo degli Esami di Stato, emanato con D.P.R. n.323 del
luglio 1998 art. 5, redige il proprio documento del 15 Maggio, contenente l’illustrazione del
percorso formativo compiuto dagli studenti nell’ultimo anno di corso. La sua definizione è il
risultato della verifica relativa alla programmazione e all’attività didattica effettivamente svolta dai
docenti.
L’offerta formativa presentata in questo documento è scaturita da un autentico spirito di
programmazione, che, senza interferire con l’autonomia didattica individuale e con la dialettica del
processo di insegnamento – apprendimento, ha voluto garantire il necessario clima di
collaborazione nel Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei fini che si intendono
conseguire e delle responsabilità personali e professionali che essi esigono.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI:

1. Cincotti Claudia (Scienze Naturali)____________
2. Faluci Ileana (Lingua e Letteratura Italiana))_______________
3. Fausciana Giuseppe (Religione Cattolica)________________
4. Felici Giuseppe ( Storia e Filosofia)
5. Lo Giudice Michele (Scienze Motorie)_______________________________________
6. Maldonato Maria Rita (Lingua e Letteratura Inglese)___________________________
7. Massaro Concetta (Lingua e Letteratura Greca))___________
8. Massaro Concetta (Lingua e Letteratura Latina)___________________________
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9. Parlagreco Salvatore (Storia dell’Arte)
10. Vacca Giuseppe (Matematica e Fisica)_______________________

ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
1.

Alessi Paola

2. Attardi Aurora
3. Calaciura Carmen
4. Cascino Elisabetta
5. Cilindrello Asia
6. Cocchiaro Giulio
7. D’Aleo Andrea
8. Dammagio Alice
9. Faraci Noemi
10. Fraglica Calogero
11. Giammusso Andrea
12. Giannone Omar
13. Infantino Maria Elisa
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14. La Spina Matteo
15. Libiano Alice
16. Lobini Aurora
17. Manciavillano Emanuela
18. Maganuco Giuseppe
19. Rinelli Giuliana
20. Scerra Alessia
21. Scicolone Andrea
22. Termine Giulia
23. Terzo Chiara
24. Timpanelli Valentina
25. Turco Alessandra
CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
1C

2C

3C

MATERIA

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

ITALIANO

Palmeri,Di

Faluci Ileana

Faluci Ileana

LATINO

Benedetto,Tinnirello,Turco
Di Benedetto,Maganuco

Massaro Concetta

Massaro Concetta

GRECO

Massaro Concetta

Massaro Concetta

Massaro Concetta

STORIA

Felici Giuseppe

Felici Giuseppe

Felici Giuseppe

FILOSOFIA

Felici Giuseppe

Felici Giuseppe

Felici Giuseppe

INGLESE

Manichino,Trainito

ST. ARTE

Parlagreco Salvatore

Maldonato Maria
Ivana
Parlagreco Salvatore

MATEMATICA

Vacca Giuseppe

Vacca Giuseppe

Vacca Giuseppe

FISICA

Vacca Giuseppe

Vacca Giuseppe

Vacca Giuseppe

SCIENZE

Chianese Clelia

Cincotti Claudia

Cincotti Claudia

ED. FISICA

Lo Giudice Michele

Lo Giudice Michele

Lo Giudice Michele

Rita Maldonato Maria Rita
Ivana
Parlagreco Salvatore
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Fausciana Giuseppe

RELIGIONE

Fausciana Giuseppe

Fausciana Giuseppe

CATT.

DISCIPLINE
CURRICOLARI
ITALIANO
GRECO E LATINO
STORIA
FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA
INGLESE
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE
RELIGIONE
ED. FISICA
Nota

Variazioni del Consiglio di Classe
ANNI DI
CLASSE
CORSO
I LICEO (1)
5
**
5
**
5
3
5
5
3
3
5
5

**

CLASSE
II LICEO (1)
*
*Solo per il
Latino

CLASSE
III LICEO (1)

*
*

1) In corrispondenza di ogni disciplina é contraddistinto con ( * ) l’anno in cui vi sia stato un cambiamento di
docente rispetto all’anno precedente,con ( ** ) l’anno in cui si sia verificato un imprevisto cambiamento di
docente in corso d’anno.

COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE
La classe 3ª C è composta da 25 alunni, tutti provenienti dallo stesso percorso liceale, tranne un
alunno che si è inserito questo anno, poiché è ripetente.
Nel corso del triennio il corpo docente è stato stabile a eccezione del primo anno, che è stato
caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di rimodulare, in parte, i tempi
dell’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico-educativo,
anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli approfondimenti. Tale
situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e misurarsi con diversi stili e
modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità,
conoscenze e competenze .
Dal punto di vista disciplinare, è da sottolineare che gli alunni, dotati di elevato livello di coesione
interna e permeati di spirito di complicità e collaborazione, hanno mantenuto, nel complesso, un
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comportamento corretto e rispettoso tra loro ma , a volte, irriverente nei confronti del corpo docente
e delle norme scolastiche .Il percorso formativo della classe, infatti, ha avuto un andamento non
sempre armonico a causa di difficoltà di carattere disciplinare e didattico: un congruo numero di
alunni si presentava poco autonomo e ordinato nella partecipazione e labile nell’attenzione,
possedeva un metodo di lavoro poco consolidato e associava una frequenza poco costante. Pertanto
il C.d.C. ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo ,adottando opportune strategie sia
per costruire relazioni costruttive, al fine di ristabilire di volta in volta un clima adatto al
conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una maggiore responsabilità,
un’attenzione più costante e una concentrazione prolungata nonché un maggiore rispetto dell’orario
scolastico e delle regole in genere .Questi interventi hanno determinato ,nel complesso, un
miglioramento della situazione iniziale, ma la vivacità, a volte un po’ troppo effervescente, è
rimasta una caratteristica del gruppo classe. Per alcuni la partecipazione al dialogo educativo ha
continuato a essere discontinua e molto superficiale e la ricaduta sul piano didattico non è stata
positiva. Per altri sono da sottolineare il positivo processo di maturazione, il vivo interesse, la
partecipazione attiva alla vita scolastica nonché adeguata motivazione e disponibilità ad accettare
incarichi e responsabilità.
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti
in massima parte in occasione dei colloqui con i docenti nel ricevimento settimanale e negli
incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e
collaborativa; i genitori hanno condiviso le scelte dei docenti e sostenuto il loro lavoro. Va
riconosciuto grande merito ai rappresentati dei genitori, che sono stati sempre presenti, facendosi
portavoce di iniziative, proposte e necessità della classe, offrendo un prezioso contributo.
I programmi sono stati svolti in modo adeguato ma è stato necessario, in alcune discipline,
apportare delle leggere modifiche rispetto alle ipotesi programmatiche iniziali a causa del
cambiamento, in corso di opera, dell’Esame di Stato. Tutti i docenti si sono attivati per attuare
collegamenti interdisciplinari e quindi per favorire un adeguato livello di maturazione.
I profitti a cui sono pervenuti i singoli alunni sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle
loro potenzialità, ai loro interessi, alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti
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interdisciplinari ,all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo, in quanto
ognuno ha elaborato un diverso e personale sistema di studi.
Alla vigilia dell’Esame di Stato la classe presenta una fisionomia eterogenea, per personalità,
interessi, metodo di studio e profitto. Un gruppo di alunni, dotati di evidenti interessi, capaci e
motivati alla costruzione di un sapere ampio, ricco di informazioni e anche collegamenti
interdisciplinari, ha raggiunto, attraverso uno studio sempre costante, considerevole e critico, ottimi
livelli di preparazione, maturità e consapevolezza, padronanza dei propri mezzi linguistici ed
espressivi, autonomia e capacità critica nelle varie discipline. Un altro gruppo, che ha mostrato un
processo di crescita didattico-educativa più lenta, ha raggiunto un apprezzabile rendimento
scolastico, grazie alla buona volontà manifestata in tutte le discipline. Alcuni, infine, per i quali
sono state necessarie opportune e costanti sollecitazioni sotto il profilo dell’impegno, della
partecipazione e dello studio costante, possiedono conoscenze e competenze modeste e fragili, che
hanno comportato, pertanto, valutazioni quasi sufficienti e insufficienti.

STRATEGIE EDUCATIVE E FORMATIVE COMUNI A TUTTE LE
DISCIPLINE PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
Nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al fine di contribuire
positivamente alla formazione della personalità dei discenti, promuovendo l’acquisizione ed il
potenziamento sia di “stati d’essere” (conoscenze) sia di “disposizioni”, che possano consentire ai
ragazzi di operare in maniera organizzata e autonoma nel corso della loro vita futura, il Consiglio ha
indicato le seguenti finalità formative :
a. Sviluppo delle capacità d’ascolto e di attenzione come disciplina interiore e della costanza
nell’assunzione di impegni etici come rispetto dei diritti altrui e adempimento del proprio
dovere.
b. Consolidamento del senso di appartenenza al proprio territorio, e più in generale alla
socialità.
c. Rafforzamento del gusto per la ricerca e per il sapere, profittando delle opportunità offerte
tanto dall’ambito delle discipline dell’area umanistica, quanto da quelle dell’area scientifica.
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d. Arricchimento del bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità e
competenze fondamentali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
e. Acquisizione graduale di un ruolo autonomo nell’attività dell’apprendere per sperimentare la
propria capacità di interpretare criticamente problemi, eventi, o le diverse produzioni
dell’espressività umana.
In stretta correlazione con queste finalità i docenti hanno concordato e perseguito i seguenti
obiettivi educativi :
a. Attitudine all’osservazione del proprio sé, alla lettura e all’elaborazione del proprio vissuto.
b. Educazione alla correttezza dei rapporti interpersonali nell’ambito del gruppo classe
all’insegna del rispetto reciproco e della collaborazione.
c. Consolidamento di un metodo di studio autonomo e produttivo.
d. Potenziamento dell’attitudine alla ricerca attenta, alla decodifica, alla comunicazione e
produzione di messaggi.
e. Apertura alle questioni più importanti che suscitano l’interesse del mondo giovanile e lo
coinvolgono nella creazione del suo avvenire.
E i seguenti obiettivi didattici :
a. Formulazione di concetti generali attraverso procedure logiche di formalizzazione.
b. Acquisizione di abilità e di tecniche operative e sperimentali.
c. Padronanza e pieno possesso di concetti e linguaggi propri delle varie discipline e delle loro
reciproche interazioni.
d. Formazione di una mentalità scientifica rigorosa, attraverso l’attitudine all’osservazione, alla
ricerca, alla disposizione a verificare ed eventualmente correggere i risultati raggiunti.
e. Affinamento della sensibilità e del gusto estetico nell’accostarsi alle espressioni letterarie,
artistiche e figurative, cogliendo la specificità dei loro linguaggi.
f. Sviluppo del senso storico e della capacità di elaborare valutazioni personali.
g. Potenziamento delle capacità logiche di analisi e di sintesi.
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h. Acquisizione di conoscenze disciplinari articolate, abilità analitico – deduttive e sintetiche di
validità generale.
i. Potenziamento di conoscenze multidisciplinari, abilità comunicative, critiche,
metodologiche che conferiscano piena autonomia da maturare in ambito interdisciplinare.

Linee metodologiche
La procedura didattica si è servita di una sintesi di più metodi, per fare in modo che il
processo di apprendimento nascesse come risposta ai bisogni cognitivi dei ragazzi senza
essere imposto in modo rigido e convenzionale. In particolare le metodologie operative
sono state le seguenti:
a. Lezione “frontale”
b. Lezione interattiva
c. Gruppi di lavoro
d. Esperienze di laboratorio
e. Insegnamento individualizzato
f. Tutoring
g. Uso della biblioteca d’Istituto
h. Uso dell’aula per audiovisivi

Mezzi e strumenti
a. Libri di testo
b. Utilizzo di testi della Biblioteca d’Istituto
c. Utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale
d. Materiale bibliografico fornito in fotocopie per approfondimenti e ricerche
e. Uso di laboratori, strumentazione audiovisiva etc…
f. Materiale informatici

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ESCHILO”
Liceo Classico “Eschilo” (C.M.: CLPC00101G)
Sezione Associata: Liceo Scienze Umane “Dante Alighieri” (C.M.: CLPM00101Q)
CF: 82002250858 CM: CLIS001008 email: clis001008@istruzione.it Tel.: 0933-930051 Fax: 0933-824739
Via Eritrea, s.n. - 93012 GELA (CL)

PROVE EFFETTUATE:
Durante l’anno, in preparazione dell’Esame di Stato, sono state svolte due simulazioni per ognuna
delle due materie della prima e seconda prova:
-Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova
-Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di
Classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli allievi,
per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. Sono state,
pertanto, individuate dal Consiglio e svolte dagli alunni le seguenti attività extracurricolari


Partecipazione ai corsi di Alternanza Scuola- Lavoro



Attività di gruppo sportivo: campionati studenteschi di calcetto



Conferenza “ Cosa resta del 68?”



Incontri di orientamento con le Università degli Studi di Catania, Palermo, Enna; con
l’Accademia Marina Militare ; con la Guardia di Finanza



.Progetto “Didaskaleion”(alcuni alunni)



Rappresentazione teatrale “Pensaci Giacomino”



Spettacolo “Una storia da raccontare”



Conferenza “Disfunzioni dell’apparato timpano mandibolare”



Educazione alla
nell’adolescenza”



Open Day

Salute:

“Prevenzione

delle

patologie

dell’apparato

genitale
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Viaggio d’istruzione a Praga



Conferenza “Elena tra le Troiane e l’Elena di Euripide”

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione
didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali, caratterizzanti le diverse discipline, proposti dal
Consiglio di Classe agli alunni:
-L’Alimentazione
-Vivere il tempo
-Flussi di popoli
-La gioventù bruciata
-La paideia: educazione del corpo e dell’animo
-La follia
-Il crimine
-La danza :gioco di emozioni, valori morali, equilibrio e leggi fisiche
-Finito e Infinito
-L’energia e il movimento
-Il perenne divenire
-La Natura
-La Famiglia
-L’importanza e il potere della parola
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti argomenti, svolti durante le ore curriculari dalle proff. d’Italiano e Latino-Greco attraverso
la lettura del testo ( “Attraverso la Costituzione-Percorsi per una cittadinanza attiva”, di Filippo
Brazzelli, Ed Ardea.), lezioni dialogate e ricerche individuali:
-Lo Stato e i cittadini
-La Costituzione
-Il Comune e le sue funzioni
-Il Lavoro
-L’ambiente
-I diritti umani
-Il Parlamento
-Il Governo
-La Magistratura
-L’Unione Europea

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Benché non sia nelle corde dei licei, che normalmente sono propedeutici agli studi universitari, l’ex
alternanza scuola-lavoro è un’opportunità di preparazione all’accesso al mondo del lavoro o alla
continuazione degli studi in quanto consente agli studenti, al di là di aspetti fantastici e di proiezioni
indotte dalla cinematografia e dalla televisione, oltre che dai desideri dei genitori, di pre-verificare
sul campo la propria idoneità a svolgere un certo lavoro. La

progettazione dei percorsi di

Alternanza scuola – lavoro al Liceo classico e al Liceo delle Scienze umane, fin dall’ anno
scolastico 2015 – 2016, è stata finalizzata in particolare a rendere quanto più efficace possibile
l’aspetto dell’ orientamento al mondo del lavoro tramite una scelta ampia tra i percorsi stessi. La
loro progettazione ha fatto seguito alla somministrazione di un questionario di gradimento
somministrato ad inizio di anno scolastico agli alunni interessati. Agli stessi è stato richiesto di
indicare la preferenza tra una serie di ambiti di svolgimento delle attività. Es: ambito umanistico,
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scientifico- giuridico- sociale e pedagogico - sanitario- dello spettacolo – della comunicazione.
L’Istituto ha programmato i percorsi per una durata complessiva di almeno 200 ore fino all’ anno
scolastico 2018- 2019. I partners dei percorsi sono stati selezionati attraverso una lettera di invito
inoltrata già nell’ anno scolastico 2015 – 16 cui se ne sono aggiunti altri ricercati per costruire
attività in linea con le attitudini evidenziate dagli alunni degli anni successivi. C’è stata l’adesione a
bandi e avvisi della nuova programmazione PON 2014/2020 con il finanziamento di un percorso
all’ estero (Spagna) e due in loco.
L’Istituto ha programmato percorsi con le seĺĺguenti caratteristiche:
- settori di riferimento: umanistico, scientifico, sanitario, giuridico, della comunicazione e dello
spettacolo, sociale e pedagogico, con enti pubblici (comune, ospedale, università, scuole etc.) e
privati (agenzie, associazioni, imprese, ordini professionali e agenzie di viaggio);
- modalità di svolgimento: presso aziende ed enti pubblici in città, nel territorio italiano ed anche
all’ estero
- periodo di effettuazione: nel corso dell’anno scolastico e solo in casi eccezionali nel primo periodo
estivo;
- obbligatorietà: per tutti gli alunni del Triennio
-monte ore complessivo per singola annualità: 80 ore, per le terze classi; 80 ore, per le quarte
classi; 40 ore per le quinte classi con la possibilità per gli alunni di cambiare ambito ogni anno.
-valutazione: tramite questionario concordato con il tutor esterno in itinere ed in fase finale. La
scheda di valutazione finale con indicatori identici per tutti i percorsi viene consegnata al termine
dell’attività dal tutor interno al coordinatore di classe.
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il consiglio della classe IIIC individua per il triennio 2016 -2019 come aderenti all'Offerta
formativa della scuola gli ambiti Umanistico, Scientifico tecnologico, Sanitario, Giuridico e della
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Comunicazione. Con i percorsi che vengono attivati in ciascun ambito, il consiglio di classe si
propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:


attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l’esperienza pratica;



arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;



favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;



sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando
l’autostima;



offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo
extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone
che rivestono ruoli diversi;



promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole;



realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi.

I percorsi formativi si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 luglio,
di norma nelle ore pomeridiane ma, in relazione alle esigenze organizzative dell'ente esterno,
potranno svolgersi durante le ore curriculari. In quest'ultimo caso i docenti del consiglio di classe si
impegnano a programmare attività (consegna di dispense, indicazioni metodologiche, definizione
personalizzata dei tempi e delle modalità di verifica ecc..) che consentano agli alunni impegnati nei
percorsi e non presenti nelle ore di lezione di poter raggiungere gli stessi obiettivi, in termini di
conoscenze, del resto della classe.
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Possibile anche lo svolgimento di attività di ASL nel periodo di sospensione delle attività didattiche
e durante il viaggio d'istruzione.
SINTESI DEI PERCORSI ATTIVATI
Sintesi dei percorsi di ASL attivati nel Triennio al Liceo classico e al Liceo delle Scienze umane

1) Il primo soccorso - Convenzione con p.a. Procivis.
Durante il percorso gli alunni hanno acquisito conoscenze in materia sanitaria, del primo soccorso e
degli interventi in caso di eventi calamitosi e competenze su corrette metodologie d'intervento
spendibili nella vita quotidiana prima ancora che nel mondo del lavoro. Il percorso si é rivelato
valido ai fini dell'auto-orientamento per gli alunni che intendono proseguire gli studi in campo
sanitario.

2) Alla scoperta del pianeta sanità - Convenzione con ASP 2 di Caltanissetta.
L'attività condotta presso l'ospedale Vittorio Emanuele ha fatto acquisire ai partecipanti conoscenze
teoriche e pratiche sul mondo della sanità pubblica, con la sua organizzazione amministrativa, e su
quella di un ospedale, attraverso la conoscenza di problematiche interessanti le varie branche della
Medicina e la visita ai vari reparti ospedalieri. L'attività é risultata valida anche come autoorientamento per la scelta del percorso universitario.

3a) Stage in raffineria - Convenzione con Eni Corporate University.
La full immersion nel mondo dell'industria ha consentito agli alunni di acquisire conoscenze nuove
ed in un settore molto diverso da quello del loro indirizzo di studi e di acquisire competenze su
come si affronta un colloquio di lavoro in una grande azienda oltre che sui rudimenti
dell'organizzazione gestionale di una grande industria e sui temi dell’economia green. Il percorso si
é dimostrato valido per testare interessi scientifico-tecnologici ai fini della scelta della facoltà
universitaria.

3b) Classe speciale Eni - Convenzione con Eni Corporate University.
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Il percorso riservato agli alunni la cui tesina finale si é classificata al primo posto durante lo stage in
raffineria condotto nell'anno scolastico 2016/17 ha consentito agli alunni un approfondimento delle
tematiche su energia ed ambiente ed una conoscenza diretta degli ambienti di lavoro sia in altre
raffinerie siciliane sia in piattaforme a mare. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di potenziare le
competenze di tipo tecnico e scientifico

3c) Uno spazio per Gela -Convenzione con Eni Archivio storico.
Il percorso ha consentito agli alunni di acquisire conoscenze sulle ricerche in un archivio storico e
nella rielaborazione di atti in esso contenuti, nel caso specifico di un edificio storico della città
trasformato in spazio polivalente.
4)Noi e la Giustizia - Convenzione con Consiglio Ordine Avvocati
Il percorso é risultato valido per l'acquisizione di conoscenze sui primi rudimenti delle scienze
giuridiche e sull'organizzazione della macchina giudiziaria ma anche per acquisire competenze
minime su come muoversi nel contatto con l'apparato giudiziario. Valido come auto orientamento ai
fini della scelta del percorso universitario.

5)Scavo a Bosco Littorio Convenzione con Assessorato Regionale Beni culturali
Gli alunni hanno preso parte da protagonisti ad una campagna di scavo presso l' emporio arcaico di
Bosco Littorio acquisendo competenze specifiche sulle tecniche di scavo e di pulizia e lavaggio dei
reperti ritrovati. Un percorso umanistico con risvolti tecnici utile a conoscere il patrimonio locale e
l' attività di archeologo. Utile anche ai fini dell'orientamento alla scelta della facoltà universitaria

6)Noi a scuola- Convenzione con scuola Capuana .
Il percorso all'interno della scuola dell'infanzia e primaria ha consentito agli acquisire in modo
diretto conoscenze e competenze didattiche, metodologiche e psicologiche sul lavoro con i bambini
da 3 a10 anni .Utile per orientarsi nella scelta della facoltà universitaria.
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7a) Il mondo della cultura ( viaggio a Malta e percorso su organizzazione eventi per le terze LC e
quinte LSU) - convenzione CTF
Il percorso destinato ai soli alunni delle terze classi del Liceo classico e quinte del Liceo scienze
umane ha fatto acquisire competenze nell'organizzazione di incontri culturali e nella partecipazione
consapevole agli stessi. Per la varietà di argomenti , é utile all'orientamento nella scelta della

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE:
Per seguire il processo di apprendimento dell'allievo, ogni docente sul proprio registro ha
annotato tutti quegli elementi da cui, successivamente, è scaturita sia la valutazione trimestrale sia
quella finale. Tale valutazione ha tenuto conto della situazione iniziale dell'allievo, della frequenza,
dei rapporti scuola - famiglia, del comportamento e del risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e
pratiche) relative ad ogni disciplina. L'organizzazione delle attività di verifica è stata parte
integrante dell'impostazione metodologica sopra indicata e si è esplicata tramite prove scritte ed
orali di varia tipologia, preventivamente illustrate agli allievi, tra le quali la redazione di vari tipi di
testi, commenti, traduzioni, il ricorso a vari tipi di questionari a risposta chiusa o aperta
(facoltativamente anche per le materie in cui non vi era obbligo di prova scritta) e la risoluzione di
problemi.
Le prove orali di verifica sono state organizzate secondo criteri quanto più possibile oggettivi e
illustrati agli allievi. Le verifiche hanno avuto una frequenza adeguata all'articolazione delle unità
didattiche inserite nei vari moduli disciplinari, con valenza per lo più formativa, ma anche,
periodicamente, sommativa. Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte i docenti hanno
le griglie di valutazione approntate e deliberate dai Dipartimenti e inserite nelle singole
programmazioni.


STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA:
Alla fine di ogni unità didattica è stato fatto un controllo sistematico sulla progressione

dell’apprendimento in relazione agli obiettivi educativi e didattici prefissati. Gli strumenti di tale
verifica sono stati: test, prove di tipo oggettivo, questionari e colloqui orali. Frequenti sono state
anche le interrogazioni dal posto per sollecitare la partecipazione dei ragazzi.
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:

 Almeno tre compiti in classe per trimestre (per le discipline che prevedono la valutazione
scritta);
 Prove a risposta aperta o chiusa
 Relazioni, composizioni, tesine
 Compiti per casa
 Interrogazioni tradizionali
FATTORI CHE HANNO INCISO SULLA VALUTAZIONE PERIODICA E
FINALE
La valutazione ha tenuto conto di:
 Impegno
 Partecipazione attiva e costruttiva
 Capacità di comunicazione
 Acquisizione di un linguaggio specifico
 Rafforzamento di un metodo di lavoro
 Capacità di analizzare, sintetizzare e produrre testi scritti

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III C

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Maggio, alle ore 16,30 nella sala dei professori del Liceo Classico
“Eschilo” di Gela, si riunisce il Consiglio di classe della III C per procedere alla predisposizione del
Documento sul percorso formativo della classe, previsto dal Regolamento sugli Esami di Stato.
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Sono presenti i docenti: Concetta Massaro, Ileana Faluci, Salvatore Parlagreco, Lo
Giudice Michele, Giuseppe Felici, Ivana Maria Rita Maldonato, Giuseppe Vacca, Claudia
Cincotti. E’ assente il prof. Fausciana Giuseppe. Presiede il prof. Giuseppe Felici,
collaboratore del Dirigente e funge da segretaria la coordinatrice di classe,
prof.ssaMassaro Concetta. Il prof. Felici apre la discussione facendo presente che il
Regolamento degli Esami di Stato prevede che i Consigli di classe delle TERZE
elaborino, entro la data del 15 Maggio di ogni anno, “un apposito documento che
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, i
percorsi interdisciplinari nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti,
per
mettere la Commissione d’esame nelle condizioni di
predisporre gli argomenti oggetto del colloquio orale.
La Coordinatrice prof.ssaMassaro Concetta illustra lo schema del documento ed in
seguito il Presidente ne legge le singole parti soffermandosi, in particolar modo, sul
profilo della classe, sui programmi, descritti per macro-argomenti e sui percorsi
interdisciplinari. I programmi delle singole discipline, effettivamente svolti, saranno
presentati alla chiusura dell’a.s. e faranno parte integrante del presente documento.
Dopo la presente approvazione, la Coordinatrice della classe provvederà alla
collazione definitiva del Documento e alla redazione a stampa. L’originale sarà affisso
all’albo con la firma di tutto il Consiglio di classe.

In seguito un estratto del Documento assieme ai programmi definitivi sarà consegnata
agli alunni. Sarà predisposta una copia per la Commissione d’esame ed una copia per
la classe. Il presente verbale sarà allegato in calce al Documento. Letto, confermato e
sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00

La
Coordinatrice………………………………
Dirigente……………………………………

Il

