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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

Cataldi Claudia Coordinatore 

Rossi Elena Lingua e letteratura Italiana 

Melissano Paola Lingua e cultura latina 

Giacobino Cristina Lingua e cultura greca 

Semenzato Daniele Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Giacobino Cristina Geostoria 

Cataldi Claudia Matematica 

La Rosa Maria Antonia Scienze naturali 

Taini Daniela Scienze motorie e sportive 

Repossi Alessandro I.R.C. 

Barbierato Ilaria Rappresentante dei genitori 

Lorenzoni Alessandra Rappresentante dei genitori 

Curatolo Gabriele Rappresentante degli studenti 

Di Capua Irma Rappresentante degli studenti 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 Iscritti a.s. 2019/20 Iscritti a.s. 2018/19 Inseriti in corso d’anno Ripetenti 

Maschi 9   0 

Femmine 16   0 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Rilevata sulla base di: 
 
 Prove d’ingresso  
 Osservazioni / rilevazioni nel corso delle lezioni 
 Revisione dei contenuti disciplinari dell’anno precedente 

 Superamento debito scolastico anno precedente  
Altro. Specificare:  

 

LIVELLO DI PARTENZA (fasce) COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

Alto (>8):  7 
Medio (6 ½- 8-): 14 
Basso (<6): 4 
 
Per le classi 1^ riferimento al voto di 
esame di terza media e ai test di 
ingresso  
Per le classi 2^ riferimento alla media 
delle valutazioni dell’ultimo scrutinio  

Sempre corretto 

 Generalmente corretto 

Spesso scorretto 

Mutevole 
 

_______________ 

Attiva e propositiva 

Generalmente collaborativa 

 Generalmente passiva 

 Vivace ma disordinata 

 Discontinua 
Poco produttiva/inefficace 

 
altro____________________ 

 

note disciplinari 
assenze/ritardi frequenti 
 
altro_______________________ 

 
 
  



Il Consiglio di Classe è chiamato a progettare la propria azione educativa e didattica per il raggiungimento dei traguardi di 
competenza intesi come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, tenendo in considerazione le Raccomandazioni 
del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018(crtl+click) e le indicazioni nazionali, sintetizzate di seguito.  
Ogni singolo docente del Consiglio di Classe concorre attraverso la propria libertà di insegnamento e la propria metodologia alla 
realizzazione degli obiettivi traversali del liceo e per arricchirlo, progettando il percorso per la classe con i colleghi delle altre materie, 
dando evidenza e riprova agli studenti che si cimenteranno nel mutuo interscambio attraverso le discipline. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA: TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE CURRICOLO 
DECRETO MINISTERIALE 139, 22 agosto 2007, All. 2 

IMPARARE AD IMPARARE 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

AREA EDUCATIVA 
 

Il patto educativo di corresponsabilità è disponibile sul sito del Liceo, nella sezione Regolamenti:Patto educativo di corresponsabilità 

 

COMPETENZE : AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; CONOSCERE E RISPETTARE I REGOLAMENTI INTERNI 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 
(sintesi dal patto di corresponsabilità*) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Coltivare negli studenti la coscienza dei propri diritti-doveri di studenti e di 
cittadini, il rispetto per le opinioni altrui e per le decisioni assunte dagli Organi 
Collegiali  

 
Coltivare il rispetto per la scuola (persone, ambienti e attrezzature) e delle re-
gole che la scuola si è data 

 
Richiedere il rispetto dei tempi di lavoro, delle modalità di lavoro concordate 
e delle consegne 
 

Valorizzare la personalità e il contributo di ognuno e incoraggiare alla parteci-
pazione 

 
Collaborare all’interno del consiglio di classe per il conseguimento degli obiet-
tivi educativi 

 
Collaborare con le famiglie per la crescita dello studente verso l’autonomia, 
particolarmente nelle situazioni di disagio 

Rispetto delle norme sulla frequenza, i ritardi, le giustificazioni; corretto 
svolgimento di compiti e verifiche e rispetto delle consegne; trasparenza 
e puntualità nelle comunicazioni scuola / famiglia 

 
Presenza / assenza di note disciplinari o provvedimenti disciplinari 

 
Impegno nello studio e nel miglioramento delle proprie competenze 
(comprese le attività di recupero proposte) 

 
Qualità della partecipazione alla vita di classe 

 
Qualità della partecipazione alla vita della scuola: organi collegiali, attività 
didattiche alternative, offerte formative complementari, giornalino scola-
stico e iniziative  
degli studenti 

 
 

 
 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-EDUCATIVA-2019.pdf


 

AREA COGNITIVA 
COMPETENZE DI BASE RICONDUCIBILI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 89 15 MARZO 2010 ALL. A  
Quanto sotto indicato si intende come traguardo atteso al termine del primo biennio 

 
ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE 

Asse dei linguaggi lingua italiana 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
lingua straniera 
• utilizzare la lingua inglese. per i principali scopi comunicativi ed operativi 
altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico • utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

Asse  
scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Asse storico-sociale  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epo-
che e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Co-
stituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio ter-
ritorio 

 

 
 



Per il raggiungimento di tali traguardi i docenti del Consiglio progettano per la classe “appositi percorsi di metodo e di contenuto” 
nel quale sono coinvolte tutte le discipline, in gruppi singoli con diverse materie, a seconda della scelta dei percorsi, declinate anche 
nella loro durata e periodo di svolgimento, in modo da accompagnare durante l’anno scolastico la classe. 
I progetti di Istituto così come i progettiannuali adottati dal Consiglio per la classe, la didattica fuori aula e il contributo di esperienze 
significative svolte dagli stessi studenti o da gruppi di loro, coerentemente con le finalità del PTOF, diventano necessari corollari per 
la realizzazione più efficace e integrata delle unità di apprendimento (es. un progetto presente assieme alle discipline all’interno di 
unità di apprendimento). 
 

SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 
 

Titolo INTERCULTURA 

Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente (rispetto ai quadri sopra) 

Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte Consumo critico e consapevole, impatto ambientale (prodotti chimici e rifiuti di 
produzione), riflessione sulla relazione tra identità e tradizione religiosa, confronto tra 
popoli e culture, agire sul cambiamento grazie a ponderate scelte future, utilizzo di 
abbigliamenti adeguati ai vari contesti diversi e sviluppo del senso estetico. 

Conoscenze Conoscere le condizioni di lavoro nel mondo e il problema dello sfruttamento minorile, 
apprendere come si sviluppa la filiera tessile, riconoscere mode, stili e abitudini, conoscere 
il reale costo degli abiti e saper riconoscere la provenienza dei tessuti (naturali/sintetici) 

Abilità  Sviluppare un lavoro comune (Cambia Moda) 

Materie coinvolte Geostoria, Italiano, I.R.C., Scienze, Scienze Motorie 

Periodo Pentamestre 

Durata Pentamestre 

Eventuale progetto di istituto di partenza o contenuto di esso “La via dell’intercultura” 

Eventuale progetto di classe di partenza o contenuto di esso “Cambio moda”, Mani tese 

Attività proposte “La via dell’intercultura” e “Cambio moda”, Mani tese 

Uscite sul territorio Museo “PIME” 

Compiti di realtà Preparazione di coloranti da alimenti nel laboratorio di scienze 

Altro  

Verifica* Relazione di laboratorio e verifica a gruppi su testi di greco (Polieno e i travestimenti) 

* Il numero delle prove di verifica nelle Unità di apprendimento si sostituisce a quelle previste per le discipline.  
 
 
 



 
SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

 

TITOLO: EPIGRAFIA AL MUSEO – STORIE E PERSONAGGI DELLA MILANO ROMANA  
               IL FUTURO DELLA MEMORIA NELLE TARGHE COMMEMORATIVE DI MILANO  

COMPETENZE DI CITTADINANZA COINVOLTE PRIORITARIAMENTE  
PROGETTARE  

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significa-
tivi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

COMUNICARE  
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,  simbolico, ecc.) me-
diante diversi supporti (cartacei e materiali);  

COLLABORARE E PARTECIPARE  
interagire in gruppo,  valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle atti-
vità collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

RISOLVERE PROBLEMI  
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo solu-
zioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

COMPETENZE DI BASE  
ASSE DEI LINGUAGGI   

COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE  CONTENUTI  
• leggere compren-
dere e interpre-
tare te-
sti scritti di va-
rio tipo, in partico-
lare epigrafico  
• produrre te-
sti  in rela-
zione a determi-
nati  scopi comuni-
cativi  

 Ricercare , ac-

quisire e  

selezionare  
informazioni generali 

e  
specifiche in funzione  
della produzione di  
testi scritti di vario 

tipo  
• Prendere appunti e  
redigere sintesi e  
relazioni  
• Rielaborare in forma  
chiara le informazioni  

 Produrre testi 

corretti e  

coerenti adeguati alle  
diverse situazioni  
comunicative  
  

 Elementi di 

base della fun-

zioni della lingua  

 Elementi strut-

turali di un testo 

scritto coerente e 

coeso  

 Modalità e tecni-

che delle diverse 

forme di produzione 

scritta: riassunto, 

relazioni, scrittura 

creativa ecc.  

 Fasi della produ-

zione scritta:  

 Pianificazione,ste-

sura e revisione  
il linguaggio epigrafico 

moderno  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Le targhe commemorative nei luoghi di Milano  
lingua latina  

 leg-
gere compren-
dere e tra-
durre testi epi-
grafici sem-
plici latini .  

  

Saper leggere un'epi-

grafe riconoscendo ab-

breviazioni e onoma-

stica  
  

  

  

  

 cos’è e come na-
sce un’epi-
grafe;  scopi comunica-
tivi e tipologie;  
 il codice epigrafico  

 Il patrimonio rimasto: le raccolte epigrafiche (part. CIL. V Mediolanum)  
 Tipologie di epigrafi: sacre, onorarie, funerarie, atti, iscrizioni parietali.  
 La schedatura epigrafica EDR  

Altri linguaggi  
Utilizzare gli  
strumenti  
fondamentali  
per una  
fruizione  
consapevole  
del patrimonio  
artistico  

Conoscere e rispettare  
i beni culturali e  
ambientali a partire  
dal proprio territorio  
  
saper individuare il 

monumento in un con-

testo museale  

 Elementi fonda-

mentali per la  

lettura di un’opera  
d’arte  

 L'iconografia delle epigrafi  

utilizzare e pro-
durre testi multi-
mediali   

Elaborare prodotti  
multimediali (testi, im-

magini, suoni 

,ecc.),anche con tecno-

logie  
digitali  

Principali componenti  
strutturali ed espres-

sive di  
un prodotto audiovi-

sivo  

 Repertorio fotografico delle epigrafi   

ASSE STORICO-SOCIALE  

COMPETENZE  ABILITA'  CONOSCENZE  CONTENUTI  
Comprendere il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica attra-

verso il confronto 

fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attra-

verso il confronto 

fra aree geografi-

che e culturali.  

Comprendere il cambia-
mento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vi-
vere quotidiano nel con-

fronto con la propria espe-
rienza personale.  
Leggere - anche in moda-
lità multimediale - le diffe-

renti fonti letterarie, ico-
nografiche, documentarie, 
epigrafiche ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e 
differenti  
aree geografiche.  

 Il patrimo-

nio epigra-

fico e la sua conte-

stualizzazione sto-

rica  

 aspetti della ci-

viltà romana  

 aspetti della sto-

ria di Milano  

 Storie di personaggi della Milano romana attraverso le epigrafi.  

  
  
  
  
Ricostruzione delle biografie dei personaggi ricordati nelle targhe commemorative  
  

  



Materie coinvolte: latino, italiano, geostoria  
Periodo:  una prima parte a gennaio/febbraio (3h lezioni frontali di introduzione all'epigrafia)– una seconda parte tra marzo e aprile (visita al Museo archeologico e 
schedatura delle epigrafi) – una terza parte sempre in primavera ( uscita sul territorio di Milano)   

Progetto di classe di partenza: Progetto Museo  
Progetto d'Istituto: Diamo un futuro alla memoria  
Attività:    
Rilevazione (in Museo)  
Compilazione parte della scheda e fotografie.  
Individuazione del tipo di monumento, lettura e traduzione con l’aiuto del CIL  
Uscite sul territorio: visita alla sezione epigrafica del  Museo archeologico di Milano; uscite nel territorio di Milano alla ricerca delle targhe commemorative;   
Compito di realtà: schedatura delle epigrafi ; ricostruzione delle storie legate ai nomi ricordati nelle epigrafi.   
Verifica: Lavoro di gruppo/individuale ( a casa/ a scuola)  da valutare come prova orale :  

 Compilazione della scheda con interpretazione e approfondimento di aspetti di civiltà e/o storia romana;  
 compilazione di schede e/o relazioni sulle biografie dei personaggi ricordati nelle targhe commemorative .  
 Scrittura creativa a partire dai personaggi studiati  

  

 



ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CLASSE: INTEGRATIVO, MULTIDISCIPLINARI E/O A CLASSI PARALLELE(comprese quelle sportive) 

Per la descrizione dettagliata dei progetti si rimanda alla relativa sezione del PTOF di Istituto. 

 

TITOLO E TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ 

Contenuti Discipline 
Coinvolte 

Altre 
classi 

Periodo e 
durata 

Docenti responsabili 

Quanta Village Attività multisportiva Scienze Motorie Tutte le seconde 1 giorno a 

novembre 

Acerbi 

Percorso sulla lettura 

di epigrafi romane sul 

tema “Storie milanesi” 

 

Conoscenza del linguaggio 

epigrafico. Lettura e analisi e 

traduzione di testi epigrafici e 

loro contestualizzazione 

Latino - 

geostoria 

2^ D Tra gennaio e 

aprile 

Melissano 

Diamo futuro alla memo-
ria 

 

L'obiettivo del progetto è 

coordinare le iniziative legate ai 

temi della memoria pubblica 

organizzate dal Liceo Carducci o 

da enti esterni 

Latino- italiano Tutte le classi Ottobre-giugno Giovannetti 

BullisNo Prevenzione  Classi seconde Incontro 

plenario il 

14/11/2019 

dalle 9.10 alle 

11.00 

Farina 

 

 

 

 



ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE: USCITE DIDATTICHE 

Destinazione Attività Data/durata Docente referente Docenti accompagnatori 
(supplente) 

Milano Museo archeologico: epigrafe romana  Melissano Melissano – Giacobino (Cataldi) 

Milano Museo della Scienza e della Tecnologia: 
scommettiamo? 

7/5/2020 Cataldi Cataldi - Giacobino - Rossi 

Milano Museo Popoli e Culture  Repossi Repossi - Taini 

Calvatone (CR)+ Sabbioneta Visita allo scavo archeologico di 
Bedriacum con attività di laboratorio sul 

campo. Visita alla città di Sabbioneta 

Maggio Melissano Melissano – Cataldi (La Rosa) 

 
 

VALUTAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE 

Asse 
linguistico 

- Prove scritte: diverse tipologie testuali (in 
particolare: descrizione, narrazione, riassunto, 
testo espositivo, testo argomentativo), ver-
sione. 
- Prove orali: interrogazione (almeno una per 
periodo), verifica scritta su numero limitato di 
argomenti, scheda di analisi di un testo, pre-
sentazione di un argomento, prova di ascolto, 
intervento durante la lezione.  
- Prove comuni. 
- Prove per competenze. 

Disciplina I periodo  
(min - max) 

SCRITTI 

I periodo 
(min - max) 

ORALI 

II periodo 
(min - max) 

SCRITTI 

II periodo 
(min - max) 

ORALI 

Lingua e lett. italiana 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura latina 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura greca 2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Asse 
matematico 
scientifico 

- Verifiche scritte a carattere sommativo. 

- Test questionario a risposte chiuse. 
- Verifiche orali individuali. 
- Correzione di esercizi svolti a casa. 
- Esercitazioni di recupero. 

Matematica 
(almeno 2 tipologie differenti) 

2-4 1-4 3-6 1-5 

Scienze  2-4  3-5 

Scienze motorie  
- verifiche scritte 
- test pratici 
- osservazione 
- presenza 
- collaborazione 
- materiale 
- pratica sportiva interna ed 
esterna 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
2-4 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
3-6 



Asse storico 
filosofico 
artistico 

- Interrogazioni. 
- Prove scritte strutturate o semistrutturate. 
- Questionari a risposta aperta. 
- Relazioni. 
- Valutazione sommativa di un numero signifi-
cativo di interventi/risposte nel contesto del 
lavoro comune 
- Prove comuni 

Geostoria  2-3  3-6 

I.R.C.  1-2  1-2 

Le verifiche si concluderanno, salvo in casi eccezionali, entro l'1giugno 2019. 
Non verrà somministrata alla classe più di una verifica scritta al giorno. 
I docenti avranno cura di annotare sull’agenda del registro elettronico le verifiche programmate. 

Le classi seconde sosterranno tra il 6 e il 18 maggio la prova INVALSI (CBT) di Italiano e Matematica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le diverse prove sono valutate in base a griglie elaborate dai dipartimenti e/o scale numeriche che tengono conto della tipologia e della complessità della 
prova e che vengono esplicitate agli studenti. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO NUMERICO ED ESITO DELLA PROVA 
Per la corrispondenza tra voti e livello di apprendimento in termini di conoscenze,  abilità e competenze si fa riferimento a quanto pubblicato sul PTOF di 

Istituto. 

 
RECUPERO - SOSTEGNO - RIMOTIVAZIONE 

Start Kit (#soloprime):  Tutti i pomeriggi, per le prime tre settimane di ottobre, dalle 13,30 alle 15,30, gli studenti delle classi prime possono essere accom-
pagnati all’acquisizione di un metodo di studio efficace e autonomo, fondamentale per l’avvio degli studi liceali. Si impara facendo: facendo i compiti 
con la guida di un insegnante esperto, si impara ad affrontare ilcompito di studio, di applicazione, di ricerca. 

Sed etiam (Studia con me): pergli studenti del biennio è organizzata una attività pomeridiana di sostegno in Latino, Greco, Scienze, Inglese anche tramite la 
sperimentazione di metodologie didattiche alternative. Gli studenti che lo desiderano possono fermarsi a studiare a scuola dal lunedì al venerdì con 
l’assistenza di un docente e di compagni del triennio che si assumono la responsabilità di aiutarli nel lavoro scolastico. 

Settimana di recupero. Dopo la fine del primo quadrimestre per una intera settimana tutte le attività scolastiche dell’Istituto sono dedicate al recupero ed 
è sospesa l’attività di insegnamento che comporti un avanzamento del programma. 

Recupero in itinere. Ciascun docente programma durante l’anno scolastico forme di recupero in itinere nei modi e nei tempi che ritiene opportuni (differen-
ziazione dei percorsi, adattamento della tempistica progettata ai tempi dell’apprendimento, attività di esercitazione variamente articolate). 

Corsi di recupero o sportelli: vengono attivati nelle ore pomeridiane alla fine del primo periodo di valutazione per gli studenti con profitto insufficiente nelle 
discipline individuate dal Collegio dei Docenti. 

 



Indipendentemente dal tipo di recupero effettuato, gli studenti con profitto insufficiente allo scrutinio intermedio svolgeranno una verifica entro il mese di 
febbraio. 
 

Krisis: intervento di indagine e sostegno per gli studenti in difficoltà: insuccesso generalizzato, calo di motivazione, ansia e stress.  
Batteria di test elaborati e sperimentati da esperti dell’Università di Padova su abilità, stili cognitivi, convinzioni personali sullo studio e motivazione allo 
studio, strategie di studio dichiarate e strategie effettivamente praticate, ansia e resilienza. 
Lo strumento è a disposizione del Consiglio di classe, che può invitare lo studente ad accedervi e discuterne con lui gli esiti. È anche possibile che lo studente 
o la sua famiglia ne facciano richiesta di loro iniziativa. I collaboratori del D.S.sono di supporto al Consiglio di classe per la somministrazione dei test e per 
l’analisi degli esiti dei test che vengono poi esaminati e discussi insieme allo studente, ed eventualmente alla sua famiglia, dal Consiglio di classe, nella figura 
del suo coordinatore. 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

I genitori possono chiedere un colloquio con i docenti secondo l’orario di ricevimento personale, prenotandolo nell’apposita sezione del registro elettronico.  
I docenti o il docente coordinatore a nome del Consiglio di classe possono convocare i genitori stessi a colloquio nel caso lo ritengano opportuno, 
comunicando con loro telefonicamente ovvero tramite gli studenti stessi. 
I docenti annoteranno sul proprio registro elettronico l’esito del colloquio, per consentire una corretta ricostruzione di quanto comunicato. 

 

Il prospetto degli orari di ricevimento settimanale dei docenti è consultabile sul sito del liceo, alla pagina dedicata. 

Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani scuola-famiglia e, al termine dell’attività didattica, un colloquio riservato ai genitori degli studenti non ammessi 
alla classe successiva o con la sospensione del giudizio. 
 

Giorno Orario 

Lunedì 20 gennaio 2020 16.00-19.00 

Venerdì 3 aprile 2020 16.00-19.00 

Sabato 13 giugno 2020 11.30-12.30 

 
Tutti i colloqui con i docenti, sia settimanali che collettivi pomeridiani, sono prenotabili tramite il registro elettronico; il colloquio di giugno sarà a libero 
accesso. 

 

 

Il coordinatore 

I docenti del CdC 

 

Milano, 11/11/ 2019 

 

http://linux.liceoclassicocarducci.gov.it/ricevimento-docenti/

