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VERBALE N. 4 
 
Il giorno 9 del mese di Febbraio dell’anno 2018, alle ore 16:00, in un’aula dell’edificio del Circolo 
didattico “A. D’Ajetti”, in corso Umberto I, si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto Statale 
Omnicomprensivo Istruzione Secondaria di Pantelleria, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente – 
2. Verifica della programmazione educativa ed adattamenti, sulla base dei risultati del 1° 

quadrimestre– 
3. Applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 – 
4. Funzioni strumentali al P.O.F.: lo stato dei lavori –  
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8. Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale”. 

 
Per una migliore efficacia dei lavori, il secondo punto viene discusso separatamente da ciascuna sezione del 
CdD ( media  o superiore). 
I lavori hanno  inizio alle ore  16.00 con la sola sezione “scuola media”. 
Alle ore 16.50, si continuerà con l’intero collegio per la trattazione dei punti 1, 3, 4 e 5; si proseguirà poi con 
la sola sezione “istituto superiore” per la trattazione del punto 2.  
Alle ore 16:00 sono presenti: Alario Luciana, Angelo Alessio Febo, Bellitti Caterina, Barbera Antonina, 
Barracco Maria Rita, Bernardo Giuseppe, Consolo Antonia, Di Giuseppe Sergio, Fatini Giuseppe, Infranca 
Salvatore, Moncada Caterina, Pavia Gianfranco, Pulizzi Marisa, Rosolia Giuseppina Patrizia, Tarricone 
Maria Antonietta, Tomasi Scianò Giulia, Troiano Francesca, Vultaggio Gabriella.  

Sono assenti: Barbiera Rosalia, Di Bartolo Giambattista, Fatini Paola, Fino Chiara Maria (ex Fatini P.),  
Licari Antonella Maria, Mirabile Paolo Salvatore, Morana Paola, Silvia Bernardo. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Giuseppe Bernardo 
Constatata la validità legale della seduta, per il numero degli intervenuti, il Dirigente Scolastico 
apre i lavori del Collegio, invitando i coordinatori a relazionare in merito al punto 2 dell’ordine del 
giorno. 
Nel corso degli interventi dei coordinatori, alle ore 16:15 entrano i professori Fino e Silvia, alle ore 
16:18 il prof. Di Bartolo, alle ore 16:21 la prof.ssa Licari.   
 
Classe III A ( Relaziona il coordinatore, prof. Giuseppe Bernardo) 

La classe III A  è composta da 22 alunni, di cui uno seguito anche dall’insegnante di sostegno per 6 
ore settimanali sulla base di una programmazione differenziata su alcune discipline. Per un alunno 
individuato dal C.d C con Bisogni educativi speciali, è stato redatto un P.d P come previsto dalla 
normativa. Quattro alunni frequentano con discontinuità. Dal punto di vista comportamentale, il 



gruppo classe si dimostra disponibile al dialogo educativo ed al rispetto delle regole scolastiche, pur 
mantenendo una certa vivacità. Dal punto di vista didattico, allo scrutinio del primo quadrimestre si 
evidenziano i seguenti risultati: 
12 alunni hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline. 
10 alunni hanno conseguito una o più insufficienze  
 
Classe III B (Relaziona il coordinatore, prof. Di Giuseppe Sergio) 

La classe III B è composta da 24 alunni, 13 maschi e 11 femmine. La maggior parte hanno 
frequentato regolarmente, due alunni invece hanno un alto numero di assenze e per questo motivo 
sono state avvisate le famiglie. 
Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte della classe appare predisposta ad accogliere 
le regole scolastiche, mostrando disponibilità nei confronti del dialogo educativo; il loro 
atteggiamento risulta costruttivo e stimolante. Tre alunni, invece, continuano ad avere un 
atteggiamento poco costruttivo e a volte oppositivo non rispettando il gruppo classe e il corpo 
docente. 
Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli alunni hanno partecipato con interesse ed 
impegno non sempre costanti, evidenziando un poco apprezzabile acquisizione delle competenze, 
inoltre evidenziano un metodo di lavoro poco organico che gli ha fatto conseguire alcuni obiettivi 
programmati in tutte le aree disciplinari. Altri alunni invece fanno registrare impegno ed interesse 
discontinuo, metodo di lavoro quasi assente e raggiungimento degli obiettivi programmati con una 
certa difficoltà. 
L’eterogeneità della provenienza socioculturale contribuisce a determinare diverse fasce di livello 
per preparazione, abilità, interesse e stili di apprendimento.  
Dai risultati degli scrutini di primo quadrimestre del giorno 07/02/2018 è emerso il seguente 
quadro: 
 
 4 alunni ha conseguito la media dell’otto 
 5 alunni ha conseguito la media del sette  
 14 alunni hanno conseguito la media del sei 
 1 alunno hanno conseguito la media del cinque 

 
Classe III C (Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Francesca Troiano) 
 
La III C è composta da 26 alunni (13 maschi e 13 femmine). Due alunni sono ripetenti. 
Quasi tutti gli alunni frequentano con regolarità, solo alcuni hanno fatto registrare numerose 
assenze. Buono è il livello di socializzazione, anche se alcuni alunni mostrano qualche difficoltà di 
integrazione nel gruppo classe. Per quanto riguarda il comportamento, la maggior parte della classe 
è rispettosa delle regole; alcuni allievi, tuttavia, necessitano di qualche sollecitazione  a tenere un 
comportamento più corretto nei riguardi di compagni e insegnanti. Due alunne in particolare si 
allontanano spesso dall’aula senza permesso. 
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, alla fine del primo quadrimestre si è delineata la 
seguente situazione: 

- 11 alunni non hanno riportato insufficienze (tre di questi hanno raggiunto la media del 9) 
- 2 alunni hanno riportato una sola insufficienza 
- 3 alunni hanno riportato due insufficienze 
- più di 8 alunni hanno riportato più di due insufficienze. 



Dell’ultimo gruppo fanno parte due alunne che hanno riportato gravi insufficienze in quasi tutte le 
discipline (media del 5). 
Il C.d.C. metterà in atto dunque le opportune strategie di recupero o di potenziamento per 
rispondere alle esigenze dei singoli alunni. 
 
Classe II A (Relaziona il coordinatore, prof. Giuseppe Bernardo) 

La classe II A è composta da 23 alunni di cui due, seguiti anche dall’insegnante di sostegno, per 6 
ore settimanali, sulla base di una programmazione didattica differenziata. Per una alunna, 
individuata dal Consiglio di Classe con Bisogni educativi speciali, è stato redatto un P.d.P secondo 
quanto previsto dalla normativa.  Quattro alunni frequentano con discontinuità. 
La classe non manifesta particolari problemi comportamentali, ad eccezione della vivacità di una 
alunna, la quale talvolta dimostra insofferenza alle regole scolastiche tendendo ad uscire dall’aula 
senza permesso del docente.  Nel complesso, la classe si dimostra disponibile al dialogo educativo.  
Dal punto di vista didattico, gran parte degli alunni manifesta interesse e impegno nello studio sia in 
classe che a casa. Per alcuni si evidenziano difficoltà di concentrazione ed attenzione in classe ed un 
impegno poco adeguato nello studio domestico. 
Dallo scrutinio del primo quadrimestre emergono i seguenti risultati: 
12 alunni hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline 
11 alunni hanno conseguito una o più insufficienze. 
 

Classe II B (Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Giulia Tomasi Scianò) 

La classe II B si presenta , nel complesso, sufficientemente aperta al dialogo educativo-didattico, 
non tutti gli alunni però sono ancora riusciti ad acquisire un adeguato metodo di studio e spesso 
hanno ancora bisogno di continue sollecitazioni , conferme e rassicurazioni. 
Il comportamento , anche se a volte eccessivamente vivace, è generalmente corretto. 
Un’ alunna, sulla base delle rilevazioni avvenute a metà dicembre, risulta a rischio  validazione 
anno scolastico. 
Per quanto riguarda il profitto 
N° 2 alunni hanno conseguito la media del 9; 
N° 3 alunni ha conseguito la media dell’ 8; 
N° 7 alunni hanno conseguito la media del 7; 
N° 11 alunni hanno conseguito la media del 6; 
 
Classe II C ( Relaziona la coordinatrice, prof. ssa Antonia Consolo) 
La classe è composta da 20 alunni, di cui 13 maschi e 7 femmine di cui uno con disabilità seguito 
dall’insegnante di sostegno per cinque ore settimanali. Tutti  frequentano regolarmente tranne due 
di cui uno in particolare,  in linea di massima, risulta presente solo due giorni la settimana. 
L’ambiente socio-culturale di provenienza è medio-basso, pertanto la fisionomia della classe è 
eterogenea sotto tutti i punti di vista, sono pochi gli alunni seguiti a casa  che ricevono stimoli  
culturali proficui per un processo di crescita sano.   
Sotto il profilo comportamentale quella classe che all’inizio dell’anno si presentava molto rumorosa 
per via della chiacchiera continua, poco disposta ad ascoltare è migliorata moltissimo, infatti grazie 
all’azione coordinata dei docenti si è riusciti a far capire loro quanto sia importante creare un clima 
sereno per una efficace dell’azione didattica e se qualcuno a volte non  riesce a frenare la sua 
esuberanza, comunque si rivela quanto meno sensibile ai richiami.  
Di conseguenza l’azione  ha avuto il suo riflesso sul piano didattico  gli allievi hanno cambiato il 
modo di interagire nei confronti delle attività   si dimostrano più disponibili ad instaurare  con gli 
insegnanti un dialogo costruttivo attraverso un attiva partecipazione al dialogo , tuttavia  ancora in 
alcuni casi all’attenzione manifestata in classe  non corrisponde un impegno adeguato, infatti 



andrebbe migliorato  il metodo di studio che il più delle volte risulta essere ridotto troppo 
all’essenziale e questo si può rilevare dai risultati.   
Infatti a conclusione del  primo quadrimestre tale è la configurazione della classe in base alla media: 
nove alunni hanno avuto la media del 6; sette la media del 7; due alunni del 9; uno del’ 8; ed uno 
del 5:  precisamente l’alunno che ha registrato un elevato numero di assenze.  
        
 
Classe II D (Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Antonina Barbera) 
La classe è composta da 23 alunni: 9 femmine e 14 maschi, di cui uno si avvale dell'insegnante di 
sostegno per 6 ore curriculari. Per 1 alunno è stato predisposto il PDP per svantaggio socio-
culturale. 
La classe è piuttosto vivace: è composta da alunni desiderosi di partecipare alle lezioni ma ancora 
incapaci  di controllo e disciplina. L’attività didattica deve essere costantemente coordinata  senza 
però sminuire l’entusiasmo della maggior parte dei ragazzi che mostrano, durante le lezioni, vivo  
interesse,  attiva partecipazione e anche una buona disponibilità al lavoro. Il  processo di 
socializzazione ed integrazione tra pari è lento: si continuerà a favorire il graduale superamento 
dell’egocentrismo per migliorare quel rapporto di accettazione e collaborazione tra alunni. 
L’impegno a casa, evidenziato dalla maggior parte dei ragazzi,  risulta  adeguato in alcuni casi e 
poco adeguato in altri. 

 
Dall'analisi dello scrutinio di primo quadrimestre effettuato il 2 febbraio è emerso che: 

 1 alunno ha la media del nove; 

 3 alunni hanno la media dell’otto; 

 10 alunni hanno la media del sette; 

 6 alunni hanno la media del sei; 

 3 alunni hanno la media del cinque; 

 2 alunni hanno numerose assenze durante il primo quadrimestre. 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Progetto “Sauro 100” in collaborazione con il Lions Club Pnatelleria; 
- Partecipazione ai “Giochi matematici d’Autunno” indetti dal centro Pristem dell’Università 

Bocconi di Milano (alunni partecipanti: D’Aietti, Ferrandes, Ferreri, Gandolfo, Gutterez, 
Porcaro, Raffaele, Resta); 

- Educazione alla salute: attività sui rischi da fumo di sigaretta promossa dall’A.Ge. 
- Partecipazione al concerto di Natale in oratorio. 
- Partecipazione al progetto del Miur “Ora del codice”. 

 
 

 
Classe I A (Relaziona la coordinatrice, prof. ssa Maria Rita Barracco)  

La classe I A è composta da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine. Due alunni  sono seguiti 
anche dall’insegnante di sostegno per 9 ore settimanali. Per i quali è stata redatta una 
programmazione personalizzata, riconducibile a quella della classe, sulla base delle relative 
diagnosi funzionali.. Gli alunni costituiscono un gruppo, nel complesso, scolarizzato e manifestano 
un buon livello di socializzazione. Il gruppo classe manifesta una buona disponibilità al dialogo 
educativo, dimostrando un adeguato rispetto delle regole scolastiche. Dal punto di vista didattico, 
accanto ad alunni che interagiscono positivamente con l’attività scolastica e si dimostrano diligenti 
nelle attività individuali sia in classe che a casa, ci sono  alcuni che incontrano difficoltà di 
concentrazione e attenzione in classe e talvolta non rispettano le consegne affidate per casa. 

Alla fine del primo quadrimestre tale è la situazione della classe:  

1 alunno ha la media del 9, 



4 la media dell’8 , 

7 la media del 7,  

8 la media del 6, 

1 la media del 5 

 
Classe I B ( Relazione la coordinatrice prof. Alessio Febo Angelo) 
La classe I B è composta da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine. Appartengono all’area dei 
Bisogni Educativi Speciali 4 alunni. Nella classe si registra la presenza di 2 allievi con disabilità 
psichiche certificate ai sensi della L.104/92, seguiti dall’insegnante di sostegno, prof.ssa Caterina 
Bellitti. Per loro è stato redatto un Piano Educativo Individualizzato, riconducibile a quello della 
classe, sulla base delle relative diagnosi funzionali. Si registra la presenza di un alunno affetto da 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L.170/10 e di un alunno 
appartiene alla terza sottocategoria dell’area BES relativa allo svantaggio socioeconomico e 
culturale. Per questi ultimi è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato.  
Al termine del 1°quadrimestre il bilancio è abbastanza positivo. Rispetto all’inizio dell’anno 
scolastico è possibile annotare un progressivo miglioramento nella didattica e nel comportamento.  
La maggior parte degli alunni mostra un buon livello di socializzazione e ottime capacità di creare 
legami forti e leali; segue con interesse le attività proposte, mostra una buona disponibilità al lavoro 
e si applica allo studio con impegno generalmente adeguato. Tutti gli alunni partecipano con 
particolare interesse alle attività di gruppo (Cooperative Learning e Brainstorming) e rispondono 
positivamente alle attività che prevedono un riscontro/duplicato pragmatico.  
 
Dalla analisi della media aritmetica delle valutazioni si evince il seguente quadro: 1 alunna ha 
ottenuto la media del 9, 7 alunni la media dell’8, 5 alunni la media del 7, 8 alunni la media del 6.  
 
Tuttavia, è necessario sottolineare che solo 12 alunni su 21 hanno conseguito risultati positivi in 
tutte le materie, mentre 8 su 21 hanno riportato una valutazione insufficiente in almeno una 
disciplina. Di questi ultimi meritano particolare attenzione 4 alunni che hanno conseguito 
insufficienze gravi. Si riscontrano particolari carenze negli insegnamenti di Italiano, Matematica, 
Scienze e Tecnologia.   

 
Con riguardo alla valutazione della condotta pur ribadendo il generale miglioramento della classe si 
segnalano alcuni alunni che mostrano scarsità di autocontrollo e mancanza di interesse per il 
sistema scuola. Per questi alunni con i quali si è già iniziato un percorso di recupero nelle ore 
scolastiche, si richiede l’intervento del Consiglio di Classe.  

 
Inoltre, si porta a conoscenza del CDC il rischio di non validazione dell’anno scolastico per almeno 
3 alunni a causa del superamento del limite massimo di assenze consentite o della prossimità a tale 
limite (n.1 alunna ha raggiunto il 36,6% delle assenze; n.1 alunno il 32,2%; n.1 alunno il 24,61%). 
Le famiglie sono state debitamente informate sia dal coordinatore di classe, sia dalla segreteria 
scolastica e attualmente le assenze risultano, in un caso connesse a problematiche di salute mentre 
negli altri due legate a questioni personali. In occasione del prossimo CDC e dopo aver discusso 
con i genitori, si approfondiranno le motivazioni di tale discontinuità. 
Si ricorda che colloqui individuali con il coordinatore, e con gli altri docenti, hanno consentito alle 
famiglie di avere consapevolezza sull’andamento scolastico dei loro figli/e.  
 
 
Classe I C (Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Caterina Bellitti) 
 
La classe I C è composta da 20 alunni, 9 maschi e 11 femmine, di cui due in situazione di handicap, 
seguiti anche dall’insegnante di sostegno per 9 ore settimanali, inoltre sono presenti due BES.  
 



Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte della classe appare predisposta ad accogliere 
le regole scolastiche, rispettando le regole condivise. Mostra disponibilità nei confronti del dialogo 
educativo e l’atteggiamento risulta costruttivo e stimolante. Qualche alunno mostra, invece, un 
atteggiamento poco responsabile e scorretto nei confronti di insegnanti e compagni, ma la 
collocazione della classe favorisce a limitare l’esuberanza di detti alunni.    
 
Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli alunni partecipa con interesse ed impegno 
costanti, evidenziando progressi regolari negli obiettivi programmati in tutte le aree disciplinari. Gli 
alunni, che presentavano modeste capacità di apprendimento ed incertezze nelle abilità di base, 
dietro sollecitazione, hanno ottenuto risultati accettabili in alcune aree.  
 
Dai risultati degli scrutini del giorno 02/02/2018 è stato possibile determinare diverse face di livello 
per preparazione, abilità, interesse e stili di apprendimento ed è emerso il seguente quadro: 
 
 1 alunna ha conseguito la media del nove 
 2 alunni hanno conseguito la media dell’otto 
 7 alunni hanno conseguito la media del sette  
 6 alunni hanno conseguito la media del sei 
 4 alunni hanno conseguito la media del cinque 

 
Inoltre, si porta a conoscenza del CDC il rischio di non validazione dell’anno scolastico per almeno 
3 alunni a causa del superamento del limite massimo di assenze consentite o della prossimità a tale 
limite (n.1 alunna ha raggiunto il 27,6% delle assenze; n.1 alunno il 22,4%; n.1 alunno il 25,5%). 
Le famiglie sono state debitamente informate sia dal coordinatore di classe, sia dalla segreteria 
scolastica e attualmente le assenze risultano, in un caso connesse a problematiche di salute mentre 
negli altri due legate a questioni personali. In occasione del prossimo CDC e dopo aver discusso 
con i genitori, si approfondiranno le motivazioni di tale discontinuità. 
Si ricorda che colloqui individuali con il coordinatore, e con gli altri docenti, hanno consentito alle 
famiglie di avere consapevolezza sull’andamento scolastico dei loro figli/e. 
 
Alle ore 16.50, si continua con l’intero collegio per la trattazione dei punti 1, 3, 4 e 5    
Sono presenti: 
 

1. Agosta Giuseppa 
2. Ammoscato Erica Zaira 
3. Belvisi Diego 
4. Belvisi Giuseppe 
5. Candela Alessandro 
6. Di Bartolo Fortunato  
7. Errera Giacoma Giovanna Antonietta.  

8. Figlioli Rossana 
9. Figlioli Silvana 
10. Fontana Diego  
11. Genovesi Nathalie 
12. Maltese Luisa 
13. Mancuso Maria 
14. Marino Nicoletta 
15. Martino Leonarda 

16. Minore Francesco 

1. Alario Luciana 
2. Angelo Alessio Febo 
3. Bellitti Caterina 
4. Barracco Maria Rita 
5. Bernardo Giuseppe 
6. Consolo Antonia 
7. Di Bartolo Giambattista 
8. Di Giuseppe Sergio 
9. Fatini Giuseppe 
10. Infranca Salvatore 
11. Licari Antonella Maria 
12. Moncada Caterina 
13. Pavia Gianfranco 
14. Pulizzi Marisa 
15. Rosolia Giuseppina Patrizia 
16. Silvia Bernardo 

1. Barbera 
Antonina 
(supplente 
anche al 
Superiore) 
 



17. Monaco Loredana 
18. Parrinello Gianluca Matteo  

19. Pineda Adelina 
20. Polizzi Michele 
21. Ponticello Francesca 
22. Pugliesi Eufemia  
23. Raffaele Anna Maria Luisa 
24. Sana Benedetto 
25. Scialanga Simona 
26. Sergi Maria Luana 
27. Silvia Daniela 
28. Sugameli Biagio 
29. Zarzana Teresa 
30. Lucio Teresa  ex Pipitone 

31. Migliore Maddalena ex Giorlando Maria 

32. Todaro Simona ex Parrino  

 

17. Tarricone Maria Antonietta 
18. Tomasi Scianò Giulia 
19. Troiano Francesca 
20. Vultaggio Gabriella 
21. Fino Chiara Maria ex Fatini P. 

 

 
Risultano assenti i docenti: 
 

1. Augello Domenica  
2. De Simone Rosa 
3. Ferrarella Giovanna 
4. Genna Tiziana 
5. Giorlando Maria 
6. Marino Salvatore 
7. Milazzo Anna Chiara  
8. Napoli Graziella 
9. Parrino Maria Antonella  
10. Pilara Claudia 
11. Pipitone Giuseppa Tiziana 
12. Pisciotta Gabriella 
13. Scordia Clelia Maria  
14. Tusa Rosa  
15. Cangemi Francesca Maria ex Pilara 

16. Culoma Caterina ex Pilara 

17. Martinez Flora Valentina ex Ferrarella 

18. Messina Francesco ex Pisciotta 
 

1. Barbiera Rosalia 
2. Fatini Paola 
3. Mirabile Paolo Salvatore 

 
 

1. Morana 
Paola 
 

 
Docenti presenti 54 ( 32 i.s., 21s.m., 1 in comune) 
Docenti assenti 22 ( 18 i.s. , 3  s.m. , 1 in comune) 
Organico: 44 i.s. + 25 s.m. – 1( in comune )  = 68. 
Preside: 1 
Quorum: la metà + 1 = 35. 
 
Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Giuseppe Bernardo 
 
Constatata la validità legale della seduta, per il numero degli intervenuti, il Dirigente Scolastico 
apre i lavori del Collegio.  
 
Alle ore 17:05 esce la prof.ssa Pulizzi Marisa; presenti 53, assenti 23 
Alle ore 17:10 entra il prof. Marino; presenti 54, assenti 22. 



 
Punto n. 1  

Nessun docente chiede lettura del verbale della seduta precedente del 30 novembre 2017, e si 
procede, pertanto, all’approvazione. Il C.d.D approva all’unanimità. 
 
Punto n. 3  
Il D.s riferisce che tale punto all’o.d.g. si rende necessario al fine di condividere quanto si sta facendo 
relativamente all’applicazione del Decreto Legislativo n. 62/17 che riporta norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Il lavoro si evince 
dalle riunioni, tenutisi con i docenti della Scuola Media, durante le quali sono stati condivisi i 
materiali per la valutazione didattica globale, nonché per la valutazione del comportamento, da 
riportare nella scheda di valutazione intermedia e finale degli alunni. Per quanto riguarda l’Istituto 
Superiore, nelle riunioni, si è cercato di riflettere sulla natura inclusiva della scuola, cercando di dare 
maggiore fiducia agli alunni e arrivando alla decisione di non dare date precise per il saldo debiti. 
 
Punto n. 4 
Il D.s invita i docenti con incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa a 
relazionare al Collegio dei Docenti quanto finora svolto. 
Per la F.S - Area  N. 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e Rapporti con Enti Esterni”, la  
Prof.ssa Pineda Adelina espone la propria relazione che viene allegata al presente verbale. 
Interviene il D.s, ricordando il Concorso in memoria della prof.ssa Garsia proposto dagli studenti del 
5° anno.  
 
Per la F.S -Area  N. 2 “Sostegno al lavoro dei docenti e interventi e servizi per gli studenti nella 
Scuola Secondaria di primo grado”, la Prof.ssa Antonella Licari espone la propria relazione che viene 
allegata al presente verbale.  
A conclusione dell’intervento, durante il quale si è fatto riferimento alle attività di orientamento 
effettuate nelle varie classi terze, interviene il D.s, evidenziando che un gruppo di alunni, circa una 
decina, si sono iscritti in scuole fuori Pantelleria. Stando comunque l’ultima decisione alle famiglie, il 
Dirigente sottolinea come sia importante la nostra azione per cercare di tenere i nostri alunni a 
Pantelleria, considerando che in alcuni casi si tratta di ragazzi ancora poco maturi. 
 
Per la F.S - Area  N. 3 “Sostegno al lavoro dei docenti e interventi e servizi per gli studenti nella 
Scuola Secondaria di secondo grado”, a causa dell’assenza della Prof.ssa Graziella Napoli, non 
risulta agli atti del Collegio la relazione. 
 
Punto n. 5 
 
Riguardo a questo punto all’o.d.g, interviene il prof. Fortunato Di Bartolo, illustrando 
sinteticamente il Bando FERS Azione 10.8 - “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”, specificando che si tratta di una azione 
riferita al solo Istituto Superiore. Tale Azione prevede due opportunità: 1^) Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base, che consentirà di aggiornare il Laboratorio Linguistico. 
2^) Laboratori professionalizzanti in chiave digitale, consentirà il rinnovo dei laboratori di 
Informatica e l’aggiornamento attraverso l’acquisto di nuovi software. 
Il C.d.D approva la proposta all’unanimità. 
 
 
 
 



Esaurito alle ore 17:45  il quinto punto all’ordine del giorno, si continua con la sola componente del 
Superiore per la trattazione del punto 2. 
Iniziano a relazionare i coordinatori delle classi quinte dell’Istituto Tecnico 
 
Classe 5^ C- Ist. Tec. Turismo - Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Teresa Zarzana 
 
La classe, composta da sedici iscritti frequentanti, presenta risultati variegati riguardo al profitto. 
In particolare, uno studente riporta parecchie insufficienze gravi a causa di numerose assenze per 
motivi di salute, ma anche per scarso impegno nello studio. 
Un gruppo di tre alunni ha iniziato a mostrare interesse all'apprendimento solo nell'ultima parte del 
quadrimestre, per cui la preparazione risulta lacunosa con risultati negativi in parecchie discipline. 
Altri quattro studenti presentano da una a tre insufficienze, mentre un'altra fascia di studenti ha 
raggiunto la sufficienza pur non possedendo tutti la continuità che invece caratterizza i pochi 
rimanenti componenti della classe con medie buone o discrete. Infine sono state individuate le 
discipline interne per Esame di stato: prof.ssa Adelina Pineda (nomina ministeriale), prof. Biagio 
Sugameli per Discipline Economico-Turistiche-Aziendali; Prof.ssa Tiziana Genna per Spagnolo. 
 
Classe 5^  B – Ist. Tec. A.F.M Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Eufemia Pugliesi 
 
Classe composta da dieci alunni (un BES e uno DSA), tra questi cinque hanno concluso il I 
quadrimestre senza debito formativo, con una media che va da 7,40 a 8,90; gli altri dovranno 
recuperare le lacune in alcune discipline, a causa di un impegno non costante e non adeguato alle 
consegne. Per quanto riguarda la condotta, un alunno si è distinto con voto dieci, cinque con voto 
nove e quattro con voto otto. La classe sta partecipando al progetto ASOC coordinato dal prof. 
Giuseppe Belvisi, attività che è stata presentata recentemente alle classi del Triennio in oratorio. 
Infine sono state individuate le discipline interne per Esame di stato: prof.ssa Pugliesi per 
ITALIANO (nomina ministeriale), prof.ssa Augello per FRANCESE e prof. F. Di Bartolo per 
MATEMATICA. 

 
Classe 5^ A – Ist. Tec. A.F.M Relaziona la prof.ssa Agosta in sostituzione della coordinatrice 
Napoli.  
 
La classe è composta da 10 alunni, tre femmine e sette maschi.  

Due alunni di questa classe, un ragazzo e una ragazza, sono diversamente abili e certificati ai sensi 
della legge 104/92; il Consiglio di Classe, di cui fanno parte due insegnanti di sostegno, ha redatto 
per loro i relativi PEI, alla luce dei quali uno segue una programmazione didattica semplificata con 
contenuti ed obiettivi minimi, l’altra invece segue una programmazione didattica differenziata non 
riconducibile ai programmi ministeriali.    

Sulla base degli scrutini del primo quadrimestre si evince che il gruppo-classe, per quanto riguarda 
il profitto, ha riportato complessivamente una valutazione più che sufficiente con una media del 6,9 
e nello specifico: 

 sette alunni non hanno riportato alcuna insufficienza conseguendo una media tra il 6,9 e il 
7,5  

 due alunni hanno riportato una insufficienza ciascuno con una media rispettivamente del 6,7 
e del 6,4 

 un alunno ha riportato 3 insufficienze. 



Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, a cinque alunni è stato attribuito voto 9 e 
agli altri voto 8; per molti di essi è auspicabile che vi sia una riduzione dei permessi di ingresso 
posticipato ed uscita anticipata. 

Il gruppo-classe ha partecipato alle Olimpiadi della cultura, ai Giochi matematici, al Business Game 
ed ad ogni attività culturale e di educazione alla salute organizzata dalla scuola.  
  
Il Consiglio di Classe della 5^ A ha deliberato all'unanimità la nomina dei seguenti Commissari 
Interni per gli Esami di Stato del corrente anno scolastico: 

 Prof. Gianluca Matteo Parrinello, disciplina: Italiano (Prima Prova Scritta) 

 Prof. Salvatore Marino, disciplina: Matematica 

 Prof.ssa Domenica Augello, disciplina: Seconda lingua comunitaria Francese 

 
Classe 5^ B Liceo delle Scienze Umane -  Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Simona Scialanga 

La classe è composta da dodici studenti, sette femmine e cinque maschi. Un ragazzo segue la 
programmazione della classe semplificata per obiettivi minimi ed è coadiuvato dall’insegnante di 
sostegno per 6 ore settimanali. Per una discente, ad inizio anno scolastico, il consiglio di classe ha 
predisposto un PDP.  
La classe partecipa attivamente al dialogo educativo e molti alunni sono in possesso di un metodo 
di studio personale ed efficace. Alcuni, tuttavia, studiano con discontinuità e impegno non 
adeguato. In particolare, due discenti hanno riportato rispettivamente sei e cinque insufficienze, uno 
tre insufficienze, tre due insufficienze, due un’insufficienza. All’interno della classe vi è un caso di 
eccellenza con una media di 8,92.  
I voti di condotta vanno dall’otto al dieci. 
   Alcuni programmi hanno subito dei rallentamenti anche a causa del fatto che i docenti di alcune 
materie hanno preso servizio a fine ottobre.  
Sei alunni devono completare le ore di alternanza scuola-lavoro obbligatorie.  
La classe ha partecipato a diverse attività di arricchimento del curricolo quali le Olimpiadi della 
Cultura e del Talento, ad un incontro di educazione alla sessualità organizzato dal Rotary club di 
Pantelleria, cineforum, giornata dello sport, spettacolo “Xmas dance and songs”. 
Il Consiglio di Classe ha deliberato all'unanimità la nomina delle Discipline interne agli Esami di 
Stato: 

 Italiano (Nomina ministeriale) 

 Matematica 

 Filosofia 

 
A conclusione dell’intervento della docente, il D.s evidenzia la problematica ancora aperta relativa 
alle attività di alternanza scuola/lavoro, per la quale sono previste 400 ore per gli Istituti Tecnici e 
200 ore per i Licei. Rileva che è necessario la verifica delle ore finora svolte dagli alunni ed 
eventualmente predisporre quanto necessario per il raggiungimento del monte ore stabilito. 

Si passa quindi alla trattazione delle successive classi quarte. 

 

 



Classe 4^ B Ist. Tec. Turismo - Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Daniela Silvia 

Alunni iscritti e frequentanti 25 (20 femmine e 5 maschi). Alunni ripetenti 3 provenienti dalla classe 
IV dello stesso indirizzo ed un alunno proveniente dalla classe terza dello stesso indirizzo 
dell’istituto Bufalino - Sciascia di Trapani. 
Nel gruppo classe è presente un allievo diversamente abile che segue un Piano Educativo 
Individualizzato non riconducibile ai programmi ministeriali e che si avvale dell'insegnante di 
sostegno per n. 18 ore curriculari. E' presente un allievo che segue un Piano Educativo 
Individualizza per obiettivi minimi e si avvale dell’insegnante di sostegno per n.6 ore settimanali. 
La frequenza risulta non regolare per 9 alunni, le cui assenze nella maggior parte dei casi sono state 
giustificate con certificato medico. 
Tutti gli alunni risultano ben inseriti ed hanno un comportamento responsabile, rapporti rispettosi e 
collaborativi. Si sono registrati solo richiami verbali e non scritti.  
Nel corso del Primo Quadrimestre la maggior parte degli alunni ha partecipato in modo adeguato al 
dialogo educativo. Difetta, invece, la costanza nello studio domestico e il rispetto delle consegne.  
Lo svolgimento del programma risulta regolare per la maggior parte delle discipline. 
Il Livello complessivo di preparazione registrato alla fine del Primo Quadrimestre risulta quasi 
sufficiente, con una media compresa tra il 5,17 ed il 8,42. 
Dal prospetto dei voti dello Scrutinio del 05/02/2018 emerge quanto segue: 

 n. 9 alunni hanno conseguito valutazioni positive in tutte le discipline con una media 
compresa tra il 6,50 e l’8,42; 

 n. 8 alunni hanno registrato fino a due insufficienze; 

 n. 1 alunno ha registrato tre insufficienze; 

 n. 7 alunni risultano insufficienti in più di quattro discipline. 
La materia in cui si registrano maggiori difficoltà nell’apprendimento e conseguentemente nel 
profitto è la matematica 
I voti in condotta vanno dal 7 al 10. 
La classe ha partecipato a tutte le attività proposta dell’Istituzione scolastica.  

 
 
Classe 4^ A Ist.Tec. A.F.M – Relaziona il coordinatore, prof. Giuseppe Belvisi 
 
La classe è composta da 17 alunni di cui 1 alunno disabile seguito dall'insegnante di sostegno per 6 
ore e 1 alunno certificato D.S.A. La frequenza nel corso del I quadrimestre è stata mediamente 
regolare, eccetto per 5 alunni, tra i quali l’alunno disabile, che hanno registrato un notevole numero 
di assenze e pertanto rischiano la mancata validazione dell’anno scolastico in corso. Il dialogo 
educativo è quasi sufficiente. Lo studio domestico è mediocre e in molti casi è insufficiente. Dalle 
valutazioni scaturite in seguito allo scrutinio del Consiglio di classe si evince che: 

- Solo 4 alunni hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline; 

- 5 alunni presentano i risultati negativi più gravi. Si riporta nella tabella il riepilogo delle 
insufficienze per alunno: 

 N. alunni N. insufficienze 

2 1 

2 2 

2 3 



2 4 

1 5 

2 6 

1 7 

1 8 

 
Riguardo al voto condotta degli studenti risulta che: 

N. alunni Condotta 

6 9 

6 8 

5 7 

Alcune note disciplinari sono state assegnate a carico di 4 allievi. 

La classe ha partecipato alle seguenti attività di arricchimento del curricolo: 

 Progetto di educazione alla cittadinanza attiva: “Sauro 100” su iniziativa del Lions Club di 
Pantelleria; 

 Progetto di educazione alla salute: “Salute e Benessere” da parte del Rotary Club di 
Pantelleria in collaborazione con la Croce Rossa Italiana; 

 I Giochi di Galileo (olimpiadi della cultura e del talento, 9ª edizione). Alunni: Brignone 
Cristina e Valenza Bruno. 

 
 
Classe 4^ B Liceo delle Scienze Umane – Relaziona la coordinatrice prof.ssa Annalisa Raffaele 
 
La IV B Scienze umane, formata da 10 alunni, di cui un maschio e 9 ragazze, di cui una 
diversamente abile, che segue però la programmazione della classe. Si avvale dell’assistente 
igienico sanitaria, dell’educatrice e dell’insegnante di sostegno, per 18 ore settimanali. 
La frequenza scolastica è regolare e i risultati ottenuti oscillano dal mediocre all’ottimo con un caso 
particolarmente positivo, che raggiunge la media del 9 in questo primo quadrimestre.  
I programmi nella maggior parte sono stati svolti finora con regolarità, ad eccezione di matematica 
e fisica, latino, italiano e storia, rallentati per poter recuperare argomenti non fatti l’anno precedente 
o permettere tempi lunghi a chi ne aveva bisogno. 
Tre alunne hanno delle insufficienze, una presenta 3 mediocrità, l’altra due mediocrità ed una 
insufficienza grave, l’altra ancora 5 insufficienze gravi e una mediocrità. 
La classe ha seguito i progetti che la scuola ha proposto quali:  

 Incontri di educazione sessuale, 

 Progetto Sauro, 

 Step di educazione motoria, 

 Music play ( 2 partecipanti); 

 Concorsone, ( 3 partecipanti, di cui una ha formulato le domande) 

 Olimpiadi della cultura ( 6 partecipanti); 

 Pon di orientamento universitario ( 8 partecipanti); 

 Una tende per i giovani ( 2 partecipanti); 

 Progetto giovani e anziani ( 2 Partecipanti); 



 Adesione completa della classe per il balletto di fine anno; 

 Partecipazione con una canzone e la creazione di un simbolo a tema per la giornata contro la 
violenza sulle donne; 

 Partecipazione attiva al cineforum d’Istituto. 
Didattiche alternative: 

- Di latino: lezione con scambio di ruoli e rivisitazione linguistista dal latino al pantesco. 
- Di religione: realizzazione di power point a piccoli gruppi; 
- Di scienze umane: compito di realtà sull’assertività con la creazione di un canovaccio 

bilaterale drammatizzato in classe, utilizzando anche lezione ad effetto ipertesto. 
- Di fisica: attività laboratoriale e interattiva. 
- Storia: Film di storia con sottotitoli in inglese. 
- Filosofia: passare dal pensiero simbolico a quello astratto attraverso la traduzione del 

filosofo in chiave personale creando un video, fumetto, canzone, torta, passeggiata... 
- Di inglese: rivisitazione linguistica dall’inglese al dialetto siciliano. 
- Il voto di condotta va dall’8 al 10. 

 
Si passa alla trattazione delle classi terze 
 
Classe 3^ B Ist.Tec. Turismo -Relaziona la coordinatrice prof.ssa Adele Pineda 
 
La classe è formata da 18 studenti, 8 maschi e 10 femmine. Due studenti provengono dalla classe 
terza del Liceo delle scienze Umane dello scorso a.s., una studentessa dalla classe terza del 
Turismo.  
Quattro sono gli alunni promossi a seguito di sospensione di giudizio. Sono presenti due allievi che 
seguono un Piano Didattico Personalizzato  
Dal punto di vista comportamentale gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto e 
rispettoso delle regole, mentre per quanto riguarda il profitto si riscontra, nella maggior parte della 
classe, uno studio discontinuo o opportunistico. Il metodo di studio risulta nel complesso ancora 
prevalentemente mnemonico.  
Dallo scrutinio emerge quanto segue: 
cinque studenti non presentano alcuna insufficienza e hanno una media che va dal 7.00 all’8,58; 
quattro due studenti presentano da una a due insufficienze 
i restanti studenti presentano più di quattro insufficienze; 
Per quanto riguarda la condotta si registrano un 10, sette 9, dieci 8.   
 
Classe 3^ A Ist.Tec. A.F.M – Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Eufemia Pugliesi 
 
Classe formata da quindici alunni (uno DSA), tra cui tre ripetenti. Solo cinque alunni hanno 
completato il I quadrimestre senza insufficienze, con una media che va da 6,55 a 7,91; tutti gli altri 
dovranno colmare le lacune in alcune discipline, tra questi in particolare si dovrà attenzionare la 
situazione di un alunno. Dal punto di vista comportamentale la classe è maturata rispetto all’inizio 
dell’anno scolastico, anche se permangono talvolta momenti di non adeguata partecipazione al 
dialogo formativo; sei alunni, quindi, hanno avuto voto otto in condotta, e i rimanenti voto nove.                                                     

Classe 3^  A Liceo Scientifico – Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Francesca Ponticello 
 
La classe 3a A LICEO SCIENTIFICO dell’Istituto Omnicomprensivo “Vincenzo Almanza” di 
Pantelleria (TP) è costituita da 16 alunni (7 ragazze + 9 ragazzi). 



Nel primo quadrimestre la frequenza è stata regolare, in alcuni casi assidua, per tutti i discenti 
ad eccezione di uno studente che ha registrato numerosi ritardi e assenze. Un alunno ha interrotto la 
frequenza dalle lezioni in data 20/11/2017. 

Il Consiglio di Classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato per un allievo con una 
lieve forma di dislessia con disortografia; due Piani Educativi Individualizzati per due studenti, uno 
dei quali segue la programmazione semplificata per obiettivi minimi ed è affiancato dalla docente di 
sostegno per sei ore, mentre l’altro una programmazione differenziata ed è coadiuvato sia dalla 
docente di sostegno che dall’assistente alla comunicazione e all’autonomia che prestano a suo 
favore 18 ore settimanali ciascuno. 

La classe partecipa attivamente al dialogo educativo, un numero nutrito di discenti si segnala 
per interesse, capacità e per interventi pertinenti. Un gruppo ristretto ha prodotto conoscenze 
lacunose e approssimate, anche a causa di uno studio superficiale e di un impegno discontinuo. Le 
programmazioni disciplinari hanno subito un lieve rallentamento considerato il fatto che, ad inizio 
anno, si sono ripresi i prerequisiti dell’anno precedente, in un’ottica di consolidamento/rinforzo 
delle conoscenze e abilità.  

La classe ha partecipato alle attività proposte dall’Istituto per l’arricchimento del curricolo e 
ha aderito al progetto Repubblica@scuola, con la possibilità di ottenere dei crediti formativi 
attraverso la pubblicazione di articoli di giornale in cui si affrontano tematiche diverse.  

Dallo scrutinio del primo quadrimestre svoltosi in data 8 Febbraio 2018, è emerso quanto 
segue: 
Numero delle insufficienze conseguite dagli alunni 

 10 alunni non hanno conseguito insufficienze riportando una 
media tra il sette e l’otto 

 

 2 alunni hanno conseguito una sola insufficienza; 

6 alunni 
hanno conseguito 
da 1 a 8 insufficienze 

 2 alunni hanno conseguito due insufficienze; 

 1 alunno ha conseguito tre insufficienze; 

 1 alunno ha conseguito otto insufficienze; 

Discipline in cui gli allievi hanno conseguito le insufficienze 

 2 insufficienze in Lingua e letteratura italiana; 

 

 1 insufficienza in Storia  

 1 insufficienza in Filosofia 

 1 insufficienza in Lingua e letteratura latina; 

 6 insufficienze in Matematica; 

 3 insufficienze in Fisica; 

 3 insufficienze in Disegno e storia dell’arte; 

 1 insufficienza in Scienze motorie e sportive. 

Voto di comportamento 
Il Consiglio di Classe ha attribuito voto di condotta: 

 9 a 11 alunni            

 8 a 4 alunni            

 7 a 1 alunno            

 



Classe 2^ B   Ist.Tec.Turismo – Relaziona la prof.ssa Nicoletta Marino in sostituzione della 
coordinatrice Scordia. 
 
La classe risulta composta da 22 allievi iscritti e frequentanti (6 maschi e 16 femmine). E’ presente 
un’alunna diversamente abile che segue una programmazione differenziata e un’allieva con 
difficoltà di apprendimento ed educative per la quale è stato redatto un Piano educativo 
Personalizzato. La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggioranza dei ragazzi; si 
segnalano però i casi di Marino Roberta e Marino Daniele che hanno superato il tetto massimo del 
25% di assenze. Per questi allievi, giustificati sulla base di una precisa documentazione medica, il 
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio, ha potuto esprimere una valutazione nella 
maggior parte delle discipline. 
La classe, come all’inizio dell’anno, si presenta ancora eterogenea per preparazione, metodo di 
studio, impegno e partecipazione. Per questo possono essere rintracciabili 2 distinte fasce di livello. 
Una medio-alta costituita da pochi alunni che ha lavorato con sistematicità, raggiungendo buoni 
risultati ed una preparazione completa; una fascia mediocre-sufficiente, formata dalla maggioranza 
degli allievi che, nonostante una certa continuità nell’interesse e nell’attenzione, ha conseguito 
soltanto le competenze di base nella maggior parte delle discipline. 
In riferimento alla socializzazione risultano ancora presenti difficoltà tra gli allievi che non 
permettono un’adeguata partecipazione alla vita di classe ed efficaci relazioni interpersonali 
Esito degli scrutini di fine quadrimestre 
Didatticamente le operazioni dello scrutinio intermedio hanno confermato la composita situazione 
precedentemente sottolineata. I dati che emergono, infatti, evidenziano: 
6 allievi che hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline con una media compresa tra il 7 
e l’8  
16 allievi che hanno conseguito una o più insufficienze 
9 allievi con voto di condotta 9 
10 allievi con voto di condotta 8 
3 allievi con voto di condotta 7 
 
Classe 2^ A Ist.Tec. A.F.M - Relaziona il coordinatore, prof. Gianluca Parrinello 
La classe 2 A ITE risulta composta da 13 alunni: 2 femmine e 11 maschi in quanto un alunno si è 
ritirato. Due alunni sono certificati DSA (dislessia e una leggera disgrafia) e pertanto il consiglio di 
classe ha provveduto a redigere un Piano Didattico Personalizzato. 
Dagli scrutini è emerso quanto segue: 

- Solo un alunno non ha riportato insufficienze  
- N. 6 alunni presentano fino a due insufficienze 
- N. 2 alunni presentano fra tre e quattro insufficienze 
- N. 5 alunni presentano oltre quattro insufficienze 

Otto alunni presentano una media voti tra 6 e 7; quattro tra 5 e 6; due tra 4 e 5. 
Le materie in cui emergono maggiori difficoltà sono: Matematica, Storia e Scienze motorie. 
Risultano essere appena sufficienti l’interesse e la motivazione generale della classe, e persiste una 
certa facilità alla distrazione durante la lezione. 

La classe ha partecipato: 
- Attività di cineforum 
- Olimpiadi della Cultura e del Talento 
- Giornata dello sport 



 

Classe 2^ A -Liceo Scientifico – Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Loredana Monaco 

La classe 2a A LICEO SCIENTIFICO dell’Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Superiore 
“Vincenzo Almanza” di Pantelleria (TP) è costituita da 15 alunni (6 ragazze + 9 ragazzi). 
Nel primo quadrimestre, la frequenza è stata regolare (in alcuni casi assidua) per tutti i discenti. 
Il Consiglio di Classe ha predisposto per due allievi (un BES e un DSA) un Piano Didattico 
Personalizzato. 
Dallo scrutinio del primo quadrimestre svoltosi il 05 Febbraio 2018, è emerso quanto segue: 
Numero delle insufficienze conseguite dagli alunni 

 6 alunni non hanno conseguito insufficienze;  

 4 alunni hanno conseguito una sola insufficienza;  

 3 alunni ha conseguito due insufficienze;  

 1 alunno ha conseguito cinque insufficienze;  

 1 alunno ha conseguito sei insufficienze.  

Discipline in cui gli allievi hanno conseguito le insufficienze 

 3 insufficienze in Storia e geografia;  

 7 insufficienze in Lingua e cultura latina;  

 1 insufficienza in Lingua e cultura straniera inglese;  

 2 insufficienze in Matematica;  

 2 insufficienze in Fisica;  

 3 insufficienze in Disegno e storia dell’arte.  

Voto di comportamento 
Il Consiglio di Classe ha attribuito voto di condotta: 

 9 a 13 alunni (87 %);           

 8 a 2 alunni (13 %).           

 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 22 Novembre 2017 I giochi matematici della Bocconi; 

 06 Dicembre 2017 Ora del codice; 

 15 Dicembre 2017 Olimpiadi della Cultura e del Talento (9a edizione); 

 18 Dicembre 2017 Attività di Cineforum “Colonia”; 

 18 Dicembre 2017 Merry Xmas Dance and Songs; 

 19 Gennaio 2018 Festa del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 26 Gennaio 2018 Attività di Cineforum “Il diritto di contare”. 

 

Classe 1^ B Ist.Tec.Turismo -Relaziona la coordinatrice prof.ssa Silvana Figlioli 
 
La classe risulta composta da 22 alunni iscritti, di cui uno non frequentante. E’ presente un’alunna 
diversamente abile con 9 ore settimanali di sostegno, che segue una programmazione per obiettivi 



minimi e per la quale è stato predisposto un piano educativo individualizzato. Sono inoltre presenti 
3 allievi con bisogni educativi speciali e un allievo con disturbi specifici di apprendimento. Per 
ognuno di loro è stato redatto un piano educativo personalizzato. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte dei ragazzi. Come evidenziato 
all’inizio dell’anno, la classe si presenta ancora eterogenea per preparazione, metodo di studio, 
impegno e partecipazione. Si possono individuare tre distinte fasce di livello: una medio-alta, 
costituita da pochi alunni che lavorano con sistematicità, raggiungendo buoni risultati ed una 
preparazione completa; una fascia sufficiente - mediocre, formata da alunni che hanno dimostrato 
interesse e attenzione discontinui, acquisendo solo alcune conoscenze di base  nella maggior parte 
delle discipline; una fascia insufficiente, formata da alunni che hanno mostrato scarso impegno 
nello studio, riportando, in molti casi, gravi insufficienze nel profitto di quasi tutte le discipline.  
In rifermento alla socializzazione e al comportamento risultano ancora presenti difficoltà che non 
permettono un’adeguata partecipazione alla vita di classe ed efficaci relazioni interpersonali. Alcuni 
alunni infatti hanno riportato numerosi richiami verbali ed una notevole quantità di note 
disciplinari; in particolare per tre di loro sono stati adottati provvedimenti disciplinari. 
Esito degli scrutini di fine quadrimestre 
Dal punto di vista didattico le operazioni dello scrutinio intermedio hanno confermato la situazione 
precedentemente evidenziata. Dai dati emerge che: 

 5 alunni hanno conseguito risultati positivi, con una media compresa tra il 6 e l’8,  

 17 alunni hanno riportato una o più insufficienze e, specificatamente, 4 alunni hanno tra 1 e 
3 insufficienze e 13 alunni più di 4 insufficienze. 

Per quanto riguarda la condotta emerge la seguente situazione: 
8 allievi con voto di condotta 9 
6 con voto di condotta 8 
2 con voto di condotta 7 
6 con voto di condotta 6. 
 
Classe 1^A-Ist.Tec. A.F.M – Relaziona il prof. Benedetto Sana, in sostituzione della coordinatrice, 
Napoli. 
 
La classe 1 A è composta da 23 alunni, 8 maschi e 15 femmine. Dallo scrutinio è emerso che la 
maggior parte degli alunni presenta almeno una insufficienza, solo 6 alunni non hanno 
insufficienze. La maggior parte degli alunni hanno un voto di condotta di 9 alcuni 8 e 7 un solo 
alunno ha 6 e uno 5. Le materie con il maggior numero di insufficienze sono: Matematica, Italiano, 
storia, Inglese, Fisica, Scienze Motorie. L’interesse e la partecipazione generale della classe e 
appena sufficiente, persiste una certa facilità alla distrazione durante le lezioni. 
 
Classe 1^ B Liceo Scienze Umane - Relaziona la coordinatrice, prof.ssa Simona Scialanga. 
 
La classe I B è composta da 24 alunni, tutti regolarmente frequentanti. Non sono presenti alunni 
disabili o DSA. La classe si presenta alquanto eterogenea per quanto concerne il profitto.  Un quarto 
della classe ha una media pari o superiore al sette. Più di metà classe ha riportato una o più 
insufficienze. In particolare, quattro ragazzi presentano insufficienze in tutte o quasi tutte le 
discipline, otto allievi presentano due o più insufficienze, un allievo presenta un’insufficienza. La 
classe è piuttosto vivace, spesso indisciplinata. Si verificano, talvolta, durante le ore di alcune 
discipline, comportamenti irrispettosi da parte di un gruppo di alunni.  Per quanto concerne la 
condotta sei alunni hanno avuto sette, gli altri otto e nove. In diverse materie i programmi hanno 



subito dei rallentamenti, sia a causa della lentezza dei discenti nello studio domestico, sia a causa 
del comportamento della classe. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 18:45. 
 
 
                 Il Segretario           Il Dirigente Scolastico  
 
            Prof. Giuseppe Bernardo      Prof. Francesco Pavia                     


