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Premessa 
 

A partire dall’A.S. 2010-11, il percorso del liceo scientifico “nuovo ordinamento” 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) 

 

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 sul profitto e 

sulle comunicazioni della scuola. 



LINEE GENERALI di PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

Situazione iniziale/ 

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/ 

Verifiche comuni 

Attività 

formative/integrative 

curriculari/ Valorizzazione delle 

eccellenze 

 

La classe è composta da 25 studenti, 

4  dei quali provenienti da altre 

sezioni  del nostro Istituto e inseriti 

nella classe all’inizio di quest’anno 

scolastico. 

2 alunne sono attualmente impegnate 

in un periodo di studio all’estero e 

rientreranno per la fine del primo 

quadrimestre. 

 

Il Consiglio di classe è concorde 

nell’evidenziare un atteggiamento 

positivo della classe in tutte le 

discipline. Gli studenti sono attenti e 

partecipi al dialogo educativo. 

 

La capacità d’interazione nel gruppo 

e nei confronti dei docenti risultano 

complessivamente adeguate. 

 

La frequenza alle lezioni è regolare. 

 

Obiettivo prioritario e 

fondamentale del Consiglio di 

classe sarà la valorizzazione di 

ogni alunno sia come studente 

che come persona. 

- autocontrollo e rispetto per 

le persone e per l’ambiente 

in cui opera; 

- formazione di una autentica 

cultura dei valori umani e 

civili in specialmente  per 

quanto attiene alle diversità 

religiose, etniche, sociali ed 

ideologiche; 

- capacità di ascolto, di 

attenzione e di 

concentrazione; 

- abitudine a svolgere 

regolarmente il lavoro a 

casa; 

- rispetto delle scadenze; 

- capacità di prendere 

appunti e di integrare 

regolarmente gli appunti 

con i libri di testo; 

- potenziamento delle 

capacità linguistiche, 

lessicali, espressive ed 

 

- Partecipazione attiva 

dello studente al 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

- lezione frontale 

/interattiva con momenti 

di discussione e di 

confronto collettivo; 

- lavoro di 

approfondimento 

individuale e/o di gruppo 

- razionale distribuzione 

del lavoro,revisione 

costante del lavoro 

svolto a casa e delle 

strategie comunicative; 

- uso consapevole dei libri 

di testo, dei testi di 

supporto, dei documenti , 

dei materiali che 

utilizzano supporti 

informatici; 

- utilizzazione dei 

 

Il Consiglio si impegna a garantire una valutazione 

trasparente e tempestiva e a favorire la capacità di 

autovalutazione e valutazione reciproca come 

momenti di crescita personale e di capacità di 

giudizio. 

Ogni docente esplicita i criteri di valutazione 

disciplinare all’interno della programmazione 

dipartimentale. 

Si considerano elementi comuni della valutazione: 

- lo svolgimento regolare dei compiti a 

casa, il rispetto degli impegni assunti; 

- l’attenzione e la partecipazione attiva; 

- la capacità di collaborare con compagni 

e insegnanti; 

- la conoscenza degli argomenti; 

- la chiarezza e la correttezza 

dell’esposizione 

- l’utilizzo  della terminologia appropriata; 

- la quantità e la qualità delle conoscenze; 

- la produzione autonoma sulla base di 

 

 

- Partecipazione a seminari, 

conferenze,spettacoli 

teatrali e proiezioni 

cinematografiche; 

- previa approvazione del 

Consiglio  la classe o i 

singoli alunni  potranno 

aderire a progetti che sono 

stati deliberati  nel collegio 

docenti del 23 ottobre 2019 

ed inseriti nel PTOF, 

nonché ad eventuali 

progetti, che si 

presenteranno nel corso 

dell’anno e che si 

valuteranno  utili al 

conseguimento degli 

obiettivi citati o ad un più 

ampio approfondimento 

degli stessi. 

- Per quanto riguarda i 

percorsi di PCTO, i singoli 

alunni sceglieranno di 

aderire  ai progetti proposti 

dalla scuola dopo averne 

preso visione, tenuto conto 

che la maggioranza degli 



argomentative (con 

particolare attenzione 

all’ortografia e alla sintassi); 

- capacità di analisi e sintesi; 

- identificazione di fenomeni 

e problemi; 

- formulazione di giudizi e 

loro argomentazione; 

- capacità di rielaborazione 

personale e critica; 

- disponibilità alla verifica ed 

alla revisione di ogni 

conoscenza ed apertura al 

dubbio ed alla critica; 

- capacità di autonomia nello 

studio; 

- capacità di sostenere prove 

scritte strutturate e 

semistrutturate 

- utilizzazione di sussidi 

audiovisivi e delle nuove 

tecnologie per 

l’apprendimento. 

laboratori; 

- utilizzazione delle 

attrezzature sportive; 

- partecipazione a 

seminari,conferenze, 

visite guidate,attività 

teatrali e 

cinematografiche ed al 

viaggio di formazione; 

- partecipazione ad 

iniziative culturali 

promosse da istituzioni 

ed agenzie educative. 

consegne esplicitate; 

- la capacità di svolgere analisi e sintesi 

comparate ed interdisciplinari; 

- il rigore logico-formale; 

- l’originalità e la creatività. 

Si svolgeranno: 

- verifiche immediate dell’argomento 

spiegato in classe; 

- interrogazioni dal posto e alla lavagna 

- interrogazioni programmate (se il 

docente le riterrà necessarie) 

- verifiche in classe, scritte e orali, in 

relazione alle diverse tipologie previste 

nei singoli ambiti disciplinari;per l’italiano 

tali verifiche seguiranno le consegne del 

nuovo esame di Stato. 

- questionari a risposta aperta/chiusa 

- esercizi di completamento 

- schemi, mappe concettuali, griglie, 

grafici, relazioni; 

Si fa presente che concorre alla valutazione degli 

studenti anche la frequenza scolastica; in 

particolare si considerano elementi di valutazione 

negativa le numerose assenze (se non giustificate 

da comprovati motivi) e le “assenze strategiche” 

prima e/o il giorno stesso di interrogazioni orali e di 

studenti ha già raggiunto il 

totale delle ore previste nel 

corso del precedente anno 

scolastico.  

- Per quanto riguarda il 

viaggio di formazione il 

Consiglio di classe 

propone un viaggio a 

Friburgo, inserito 

nell’ambito dei progetti 

sull’eco-sostenibilità che il 

nostro Liceo porta avanti 

già da alcuni anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



verifiche scritte. 
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