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Premessa 
 

A partire dall’A.S. 2018/19, il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura                 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della             
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le                
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca                
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la                
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica             
laboratoriale. (art. 8 comma 1 del Regolamento). 
 

La 4D è costituita da 22 studenti, 8 ragazze, di cui una in mobilità all’estero per l’intero a.s., e 14 ragazzi                     
tutti già alunni della classe 3D ad eccezione di uno studente proveniente dallo stesso Istituto.  
La classe è vivace ma rivela un comportamento piuttosto adeguato alle dinamiche scolastiche e si presenta                
globalmente motivata e partecipe al dialogo educativo. 
Premesso che le finalità e gli obiettivi educativi sono da realizzarsi nell’arco del triennio, il Consiglio di                 
Classe della 4°D esplicita in forma schematica, per comodità di lettura, le linee di programmazione               
collegiale in merito agli obiettivi relativi: 
  

✔ alla formazione della persona;  

✔ all’acquisizione di abilità e conoscenze;  

✔ ai metodi e agli strumenti di lavoro comuni;  

✔ alle verifiche e alle valutazioni;  

✔ alle attività formative/ integrative curricolari. 

 
Per i contenuti disciplinari e i criteri di valutazione delle singole materie si rimanda ai piani di lavoro                  
individuali dei docenti. 
 
Si fa presente che il Coordinatore svolge la funzione di referente degli interventi da mettere in atto                 
all’interno della classe e che è prevista la possibilità, da parte del Consiglio, di nominare uno o più docenti                   
Tutor con compiti di consulenza e assistenza, nella promozione dello studio individuale, agli alunni che ne                
manifestino la necessità. 
 
Si ricorda inoltre ai genitori che tutte le informazioni relative all’organizzazione di questo liceo e alle attività 
che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico sono contenute nel PTOF disponibile in Segreteria alunni o 
sul sito https://www.liceomorgagni.edu.it/ 
 
N.B. I docenti considerano l’alunno quale primo e responsabile intermediario dei rapporti scuola-famiglia.             
Gli studenti hanno quindi il dovere di tenere i genitori informati sulle comunicazioni della scuola. 
 
 

https://www.liceomorgagni.edu.it/


 

 

 

LINEE GENERALI di PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE – classe IV D  - A.S. 2019/2020 

 
Profilo della  
classe 

Obiettivi trasversali relativi 

● alla formazione 
della persona 

● all’acquisizione di 
abilità e di 
conoscenze.  

Metodi e strumenti   
di lavoro 

Verifiche ed elementi di    
valutazione 

Attività 
formative/integrative 
curriculari 

 
La classe è   
costituita da 22   
alunni (8 ragazze   
e 14 ragazzi) di    
cui una in mobilità    
all’estero. Si  
evidenzia un  
nuovo 
inserimentio. 
 
Alcuni studenti  
non si avvalgono   
dell’IRC. 
 
I ragazzi si   
presentano con  
una certa  
predisposizione al  
dialogo e  
propensi al  
coinvolgimento 
educativo. 

 
• Maturazione ed 
approfondimento del senso di 
rispetto e 
  responsabilità verso se stessi 
e verso gli altri nonché 
  verso la scuola come luogo 
di convivenza, lavoro e  
  formazione umana e civile: 
- puntualità nell’ingresso a 
scuola e nella giustificazione 
  delle assenze,  
- puntualità e accuratezza 
nello studio, anche nei periodi 
di  
  assenza,  
- puntualità e accuratezza 
nella presentazione del proprio 
  lavoro (produzioni scritte, 
orali e grafiche),  
- conoscenza e rispetto del 

Regolamento di Istituto e 
dello 

  Statuto degli studenti e delle 
studentesse. 

 
Consolidare autocontrollo,  
ascolto, attenzione e   
autovalutazione; 
organizzare il lavoro in    
modo autonomo e   
responsabile; 
rispettare gli impegni per il     
lavoro a casa; 
usare correttamente e in    
modo efficace la   
comunicazione; 
ricercare informazioni  
utilizzandole in modo   
critico.  
 
Consolidare il sistema di    
apprendimento,  
lo sviluppo  
linguistico-logico-espressivo e 
la capacità di lavorare in     
gruppo; 
acquisire contenuti e criteri    
per interpretare, confrontare e    
riorganizzare i dati appresi; 
aggregare e utilizzare i dati     
acquisiti in contesti diversi; 
distinguere fatti, ambiti di    
ricerca, interpretazioni;  
identificare fenomeni,  
riconoscere interrelazioni; 
formulare semplici giudizi e    
saperli supportare 

 
La metodologia di   
insegnamento è  
modulata sulla 
partecipazione attiva  
dello studente  
attraverso 
lezioni frontali ma   
interattive, attività  
laboratoriali, uso del   
libro di testo, di altri     
testi e della rete, 
dibattiti, revisione  
costante del lavoro   
svolto a casa e delle     
strategie 
comunicative;  
 
 
Libro di testo, testi,    
documenti e riviste   
specializzate, 
materiali che  
utilizzano supporti  
informatici; 
film e spettacoli; 
conferenze, visite  
guidate, viaggio di   
formazione 
laboratori di  
informatica, di scienze   
e di fisica;  
impianti e attrezzature   
sportive; 
 
Recupero: corsi di   
recupero e sportelli   
didattici verranno  
effettuati con modalità   
da stabilire. recupero   
in itinere utilizzando   
eventualmente fino al   
20% del monte orario 

Interrogazioni e dibattiti,  
prove scritte “tradizionali”, 
prove scritte di differenti    
tipologie  
(saggi, articoli di giornale,    
analisi testuale, quesiti a    
risposta breve, scelta multipla    
semplice o complessa, con    
richiesta di giustificazione sul    
procedimento, relazioni,  
ricerche individuali o di    
gruppo) 
 
Ciascun docente oltre ad    
esplicitare i criteri di    
valutazione disciplinare  
all’interno della  
programmazione individuale,  
considera: 

● attenzione e 
partecipazione alle 
attività svolte in 
classe; 

● impegno nella 
preparazione 
individuale; 

● rispetto degli 
impegni assunti; 

● quantità e qualità 
delle conoscenze; 

● chiarezza e 
correttezza 
espositiva  

● capacità di 
organizzare il 
lavoro in modo 
autonomo; 

● capacità di 
collaborare con 
compagni  e 
insegnanti 

 
In particolare, per quanto    
riguarda la valutazione, il    
Consiglio di classe si    
impegna a garantire   
trasparenza e a favorire    
l’autovalutazione quale  
momento di crescita   
personale degli studenti. 

 
Le seguenti attività sono    
previste in orario   
curricolare 
antimeridiano: 
 
 
Conferenze tematiche,  
spettacoli teatrali. visite   
mostre e/o musei   
(secondo le  
programmazioni 
individuali per un max di 8      
durante l’anno scolastico) 
 
Competizioni e gare 
 
Viaggio di formazione:   
Friburgo 
 
Progetto debate (PCTO) 
 
 
Resta fermo comunque   
che la classe potrà    
aderire, sempre previa   
approvazione del  
C.d.C.,ad eventuali altri   
progetti che si   
presenteranno nel corso   
dell’anno 
 
Sarà infine possibile   
realizzare eventuali  
percorsi pluridisciplinari (   
se specificati nelle   
programmazioni 
individuali) 
 

http://www.liceomorgagni.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/regolamenti_maggio_2013allegato_1pof.pdf


• Acquisizione o 
miglioramento di competenze 
e capacità 
  tali da consentire: 
- sicurezza e pertinenza 
lessicale;  
- individuazione delle parole 
chiave, dei termini specifici,  
  delle idee fondamentali e 
delle strategie argomentative  
  all’interno di un testo scritto; 
- progressiva padronanza dei 
termini fondamentali dei  
  linguaggi specifici delle varie 
discipline; 
- selezione degli elementi 
costitutivi delle problematiche 
  relative alle varie discipline; 
- individuazione delle strategie 
risolutive delle  
  problematiche affrontate;  
- operazioni di analisi, di 
sintesi e di produzione 
autonoma; 
- discussione consapevole, 
attraverso la corretta 
definizione 
  delle tematiche affrontate ed 
il corretto uso di appropriati 
  modelli cognitivi (*); 
- trasferimento delle 
conoscenze acquisite in ambiti 
  diversi(*). 
(*) per l’eccellenza 
 

 



All. 1 

 

ESPLICITAZIONE DEL VALORE DEI VOTI ATTRIBUITI 

 

Voto Descrittori 

10 
Eccellente: conoscenze complete e approfondite. Elaborazione personale e 
critica. Uso competente del linguaggio. Partecipazione assidua, arricchita da 
contributi personali. 

9 
Ottimo: conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità di 
collegamento tra discipline, capacità di sintesi, linguaggio fluido con uso di una 
terminologia appropriata. 

8 Buono: conoscenze ampie, fluidità ed organicità espositiva, capacità di analisi. 

7 Discreto: conoscenze appropriate e uso lineare del registro linguistico. 

6 Sufficiente: conoscenze essenziali, esposizione ordinata. 

5 
Insufficiente: conoscenze e comprensione superficiali dei contenuti, 
espressione approssimativa. 

4 
Gravemente insufficiente: conoscenze gravemente lacunose, stentata 
modalità espressiva. 

3 
Scarso: conoscenze pressoché inesistenti, esposizione assolutamente 
disorganica. 

2 
Nullo: risposta assolutamente non pertinente rispetto ai contenuti richiesti/ 
Indisponibilità al colloquio 

 

 


