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Premessa 

 
La classe 4G aderisce al progetto “La scuola delle relazioni e delle responsabilità”, in              
particolare è la classe con la quale è iniziato tale progetto nell’a.s. 2016-17.  
Per i contenuti, obiettivi e finalità di tale progetto si rimanda alla descrizione presente sul               
sito del liceo Morgagni 
https://www.liceomorgagni.edu.it/scuola-delle-relazioni-e-delle-responsabilita 
 
 
 

LINEE GENERALI di PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 
 
Situazione iniziale/ Profilo della classe 
 
La classe è composta di 21 studenti, 12 ragazzi e 9 ragazze. Il gruppo classe ha subito una                  
parziale modifica in seguito alla non ammissione al IV anno di 3 studenti e l’inserimento di                
uno studente proveniente dallo stesso istituto. 
Alla fine del quarto anno, in considerazione della situazione di emergenza Covid e             
dell’attuazione della didattica a distanza negli ultimi mesi dell’a.s. 2019-2020, tutti sono stati             
ammessi al quinto anno.  
 
Giunta dunque al quinto e ultimo anno di sperimentazione, sebbene abbia acquisito una             
chiara idea della metodologia e delle modalità didattiche applicate da diversi insegnanti, la             
classe non sembra particolarmente motivata e consapevole della responsabilità del proprio           
ruolo nel percorso di insegnamento-apprendimento. 
 
Nei cinque anni c’è stata una buona continuità didattica da parte dei docenti, che sono rimasti                
complessivamente gli stessi ad eccezione dei docenti di Disegno- Storia dell’arte, Scienze e             
di IRC.  
 
Obiettivi trasversali 
 
● formativi (relativi alla formazione della persona) 
 

-  Rendere gli studenti più consapevoli e responsabili delle loro decisioni e azioni 
-  Accrescere autostima, fiducia nelle proprie capacità, autonomia di   giudizio e senso 

critico costruttivo 
- Minimizzare le ansie da prestazione 
- Favorire il benessere psico-fisico degli alunni 

https://www.liceomorgagni.edu.it/scuola-delle-relazioni-e-delle-responsabilita




- Favorire lo spirito cooperativo, la socializzazione e i rapporti all'interno del gruppo 
classe, imparando a gestire e risolvere conflitti e contribuendo in maniera costruttiva 
alla vita sociale attraverso una partecipazione attiva e democratica 

● didattici (relativi all’acquisizione di conoscenze e abilità) 
- Suscitare la motivazione all'apprendimento. 
- Stimolare autonomia nello studio, imparando a gestire efficacemente il proprio 

apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo, a riconoscere il proprio stile 
cognitivo e ad affrontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace 

- Far acquisire un valido metodo di studio attraverso la riflessione sulle proprie 
strategie di apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie 
abilità strategie di apprendimento valide ed efficaci 

- Permettere di colmare lacune pregresse e potenziare abilità già possedute. 
- Creare le condizioni per una preparazione solida e duratura nelle varie discipline 

(senza distaccarsi dalle programmazioni dipartimentali) 
- Migliorare le capacità intuitive e logiche 
- Sviluppare e consolidare le abilità trasversali privilegiando lo sviluppo delle 

competenze rispetto alla semplice acquisizione delle conoscenze 
- Garantire il successo formativo per tutti gli alunni 
- Imparare ad imparare 

Metodi e strumenti di lavoro 

Coerentemente con l’impostazione pedagogica del progetto in cui la classe è inserita,            
progetto che prevede un rinnovamento organizzativo del processo didattico, che si allontana            
dalla routine classica (lezione - studio a casa – interrogazione o compito), verranno proposte              
attività orientate a rendere lo studente più soggetto (e non oggetto) dell'apprendimento, più             
consapevole e responsabile. L'approccio, inclusivo e attento alle diversità, è ispirato alle varie             
metodologie (più o meno innovative) che consentono di lavorare in un ambiente formativo             
dinamico e flessibile, stimolante e coinvolgente, che faciliti l’apprendimento, e all’interno del            
quale l’alunno possa svilupparsi e accrescere al massimo le sue potenzialità, in un clima di               
libertà. L’attenzione si focalizza non tanto sull’insegnamento quanto sull’apprendimento e sui           
modi con cui sostenerlo. 
 
Metodologie didattiche e strategie: 
• Condivisione delle regole di convivenza 
• Didattica per competenze 
• Problem solving 
• Learning by doing (se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo) 
• Classe rovesciata (flipped learning) 
• Apprendimento collaborativo (cooperative learning, peer education) 
• Lezioni frontali 
• Esercitazioni singole e di gruppo 
 





La disposizione dei banchi (o delle sedie) sarà flessibile ed in funzione dell'attività svolta 
(tradizionale, a ferro di cavallo, a cerchio, a gruppi) 
 
Verifiche ed elementi di  valutazione / Verifiche comuni 
 
La sostituzione del voto numerico con valutazioni descrittive e formative, l’autovalutazione           
e l’inter-valutazione tra pari costituiscono un punto centrale del progetto.  
 
Valutazione formativa in itinere 
• Osservazioni e valutazioni del docente, sempre estese e descrittive (non numeriche), che             
saranno annotate sul registro personale del docente 
• Autovalutazione, inter-valutazione e valutazione partecipata. A titolo esemplificativo,         
dopo una esercitazione, si richiede all'alunno di annotare quali parti ha sviluppato meglio e              
dove invece ha avuto maggiori difficoltà e perché; si stimolano riflessioni su strumenti e              
metodi per rafforzare la propria preparazione; si evidenziano gli errori e si lascia che siano gli                
studenti stessi a riformulare correttamente il proprio elaborato o quello altrui.  
 
Valutazione numerica 
L’espressione di un unico voto numerico, previsto alla fine di ogni periodo, rappresenta la              
sintesi delle diverse valutazioni e del percorso svolto e viene comunicato sul registro circa un               
mese prima della scadenza per far sì che chi non si rispecchi in tale valutazione numerica                
abbia un periodo di tempo sufficiente per avere la possibilità di migliorare. 
Come da normativa, il voto viene assegnato collegialmente su proposta del docente della             
disciplina tenendo conto del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, delle           
annotazioni/osservazioni descritte nel registro personale e dell’esito di una verifica finale per            
ogni disciplina da svolgersi entro il termine di ogni periodo.  
 
Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente curricolare, la classe potrà             
partecipare anche alle verifiche comuni quando previste dai dipartimenti delle rispettive           
discipline. 
 
Monitoraggio  
 
1. Incontri periodici e programmati del Consiglio di Classe nei quali i docenti condividono e               
monitorano la progettazione interdisciplinare. Gli incontri possono essere aperti a tutti gli            
allievi e le loro famiglie, oltre all'esperto esterno. Tali incontri servono altresì per una              
valutazione “in itinere” dell'andamento generale dell'intero processo formativo, prestando         
particolare attenzione alla crescita personale e culturale dei singoli alunni, nonché al loro             
benessere e alla maturazione delle relazioni del gruppo classe.  

2. Partecipazione, quando previsto dai Dipartimenti delle singole discipline, della classe alle            
prove comuni di istituto per una verifica dell'avanzamento del programma e della            
preparazione nelle varie discipline.  





3. Eventuali confronti-colloqui tra gli alunni della classe e quelli di altre classi i cui docenti                
siano disponibili a permettere tale attività.  

4. Una riunione finale per raccogliere impressioni e osservazioni da parte di ogni soggetto              
(docente, alunno, genitore).  

5. Un questionario di valutazione anonimo da somministrare, al termine dell'anno scolastico,            
ad ogni soggetto (docente, alunno, genitore), al fine di avere un ulteriore feedback sulle              
attività svolte.  

 

NB  
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla DAD il CdC, sulla base delle indicazioni             
dei Dipartimenti Disciplinari, rimodulerà gli obiettivi didattici, i contenuti essenziali          
delle discipline e le modalità per il perseguimento degli obiettivi. (cfr PTOF) 
 

 

 
  





GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

 Conoscenze Competenze Capacità Relazioni Responsabilità 

1-2 L’alunno non risponde 
ad alcun quesito 

  Non collabora 
attentamente, non 
partecipa 

 

3 Possiede una 
conoscenza quasi 
nulla dei contenuti 

L’esposizione è 
carente nella 
proprietà lessicale e 
nella fluidità del 
discorso 

Non effettua alcun 
collegamento logico, non è 
in  grado di effettuare né 
analisi, né alcuna forma di 
rielaborazione di contenuti 

Collabora molto poco, 
raramente con attenzione e 
partecipa in minima parte 

 

4 La conoscenza dei 
contenuti è in larga 
misura inesatta e 
carente 

L’esposizione è 
scorretta e 
frammentaria 

Analisi e sintesi sono 
confuse, con collegamenti 
impropri 

Collabora poco, in forma 
saltuaria mostra attenzione 
e partecipazione 

Non lavora in autonomia, il suo 
grado di consapevolezza non è 
sviluppato, non rispetta gli 
impegni  

5 L’alunno possiede 
una conoscenza 
parziale e confusa 
dei contenuti 

Espone in modo 
scorretto, poco 
chiaro, con un lessico 
povero e non 
appropriato 

Opera pochi collegamenti se 
guidato, con scarsa capacità 
di analisi e sintesi 

Collabora se sollecitato, 
l’attenzione e la 
partecipazione non sono 
costanti 

Non lavora in totale autonomia, 
il suo grado di consapevolezza 
non è pienamente sviluppato, 
rispetta gli impegni in modo 
non costante 

6 Conosce i contenuti 
nella loro globalità 

Espone i concetti 
fondamentali in 
modo semplice 

Analisi e sintesi sono 
elementari, senza 
approfondimenti autonomi 
né critici 

Collaborazione, attenzione 
e partecipazione risultano 
complessivamente 
adeguate 

Lavora con sufficiente grado di 
autonomia, un adeguato grado 
di consapevolezza e se 
sollecitato rispetta gli impegni 

7 Ha una conoscenza 
sostanzialmente 
completa dei 
contenuti 

Espone in modo 
coerente e corretto, 
con un lessico quasi 
del tutto appropriato 

È capace di operare 
collegamenti dimostrando di 
avere avviato un processo di 
rielaborazione critica con 
discrete analisi e sintesi 

Collaborazione, attenzione 
e partecipazione risultano 
costantemente  adeguate 

Lavora generalmente in 
autonomia con una discreta 
consapevolezza, quasi sempre 
rispettando gli impegni 

8 La conoscenza dei 
contenuti è 
completa ed 
esauriente 

Espone correttamente 
utilizzando un lessico 
appropriato 

È capace di analizzare, 
sintetizzare e organizzare in 
modo logico e autonomo i 
contenuti 

Collaborazione, attenzione 
e partecipazione risultano 
costanti e pienamente 
adeguate 

Lavora in autonomia con una 
buona consapevolezza, 
rispettando gli impegni 

9-10 Conosce e 
comprende i temi 
trattati in modo 
critico, 
approfondito e 
personale 

Espone in maniera 
ricca, elaborata e 
personale, con un 
lessico sempre 
appropriato 

È capace di rielaborare in 
modo critico e autonomo i 
contenuti, effettuando analisi 
approfondite e sintesi 
complete ed efficaci 

Collaborazione, attenzione 
e partecipazione risultano 
costanti e pienamente 
adeguate, con  iniziative 
personali  

Lavora in totale autonomia, 
consapevolmente e rispettando 
sempre gli impegni 




