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I colloqui dovranno essere prenotati dai genitori sul Registro Elettronico, nell’area riservata, entro le 24 ore 
precedenti il ricevimento del docente con cui si desidera parlare. 
La prenotazione per i colloqui antimeridiani delle famiglie avverrà, da questo anno scolastico, esclusivamente 
attraverso il Registro Elettronico, utilizzando le "credenziali genitore" nella sezione “Gestione colloqui”, non 
prima di una settimana ed entro e non oltre le 24 ore dalla data del colloquio. In caso di impedimento del 



genitore prenotato, si prega di cancellare la prenotazione per consentire ad altri di usufruire del servizio. 
Saranno possibili un massimo di 10 prenotazioni a giorno. All’atto della prenotazione il sistema invierà una 
mail di conferma al genitore, all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola. Si invitano i genitori ad 
assicurarsi, prima del colloquio, che non sia pervenuta una mail di disdetta, dovuta ad assenza e/o 
impedimento sopraggiunto al docente e/o problemi organizzativi della scuola. Eventuali specifiche da parte 
del singolo docente o comunicazioni saranno visibili ai genitori nell'area prenotazione. Circolare n. 44. 

 
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). 
 
Il presente documento scaturisce dalle riunioni preliminari del C.d.C. e si inserisce nel piano dell’offerta 
formativa del liceo Morgagni. Al PTOF, corredato dell’integrazione Piano DDI, si rimanda per tutte le 
indicazioni che riguardano il profilo complessivo del liceo in quanto scuola di istruzione secondaria pubblica. 

Premesso che le finalità e gli obiettivi educativi sono da realizzarsi nell’arco del triennio, il Consiglio di Classe 
della 5E 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 alle programmazioni di 
Istituto elaborate dai Dipartimenti disciplinari e pubblicate sul sito istituzionale del liceo al seguente indirizzo: 
https://www.liceomorgagni.edu.it/navigazione/dipartimenti 
 
Si fa presente che il Coordinatore svolge la funzione di referente degli interventi da mettere in atto all’interno 
della classe. 
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 consultabile sul sito nella pagina 
dedicata. 
 

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. 
 

 

LINEE GENERALI di PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

Situazione 
iniziale/ 

Profilo 
della 
classe 

Obiettivi 
trasversali relativi 

• alla 
formazion
e della 
persona 

• all’acquisi
zione di 

Metodi e strumenti di 
lavoro 

Verifiche ed elementi 
di  valutazione 

 

Attività 

formative/integrative 

curriculari/ Valorizzazione 
delle eccellenze 

https://www.liceomorgagni.edu.it/navigazione/dipartimenti
https://www.liceomorgagni.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa
https://www.liceomorgagni.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa


abilità e di 
conoscen
ze.  

La classe 
è costituita 
da 26 
alunni 
iscritti al 
corso di 
liceo 
scientifico 
Internazio
nale 
Cambridg
e. La 
classe 
conferma 
una buona 
coesione 
al suo 
interno ed 
è capace 
di lavorare 
in modo 
armonico 
e 
collaborati
vo. 

• Formazio
ne di una 
mentalità 
aperta 
alle  differ
enze 
culturali, 
religiose 
e 
politiche. 

• autocontr
ollo e 
rispetto 
per le 
persone e 
per 
l’ambient
e in cui si 
opera, 
anche in 
DAD. 

• puntualità 
nell’ingres
so a 
scuola/o 
in 
accesso 
alle video 
lezioni in 
sincrono; 
puntualità 
nella 
giustificaz
ione delle 
assenze 

• disponibili
tà alla 
verifica e 
alla 
revisione 
di ogni 
conoscen
za e 
apertura 
al dubbio 
e alla 
critica 

• capacità 
di 
cooperare 
con gli 
altri 

• Partecipazione attiva 

dello studente al 

processo di 

insegnamento/apprendi

mento 

• Lavoro cooperativo 

• Discussione guidata 

e/o debate 

• Lezione segmentata 

• Flipped Classroom 

•    Digital Storytelling 

• Richiesta di 

approfondimenti da 

parte degli studenti 

su argomenti di 

studio: gli studenti 

sono invitati a 

elaborare contenuti di 

studio utilizzando 

presentazioni, anche 

ipertestuali 

• Uso dei manuali e dei 
materiali digitali forniti 
dalle case editrici a 
corredo dei libri di 
testo 

• Uso dei video nella 
didattica come 
equivalente di una 
lezione a distanza in 
modalità differita. 

Le attività di recupero 

promosse dalla scuola 

saranno coerenti con le 

indicazioni ministeriali; 

sarà sempre assicurato il 

recupero in itinere: 

intervento di sostegno e 

riallineamento, anche in 

relazione al PIA, che si 

svolge durante le normali 

attività didattiche 

curriculari finalizzato allo 

sviluppo di competenze 

metodologiche e/o 

disciplinari che si fossero 

rivelate lacunose. 
Si prevedono eventuali 
Sportelli Didattici da 
effettuare in remoto. 

Premesso che la 
valutazione, sia che 
avvenga in presenza o 
in remoto, ha sempre 
una finalità formativa 
(soprattutto se si 
verificassero condizioni 
di didattica 
esclusivamente a 
distanza), la 
somministrazione delle 
prove di accertamento 
delle conoscenze e 
delle competenze 
raggiunte mirerà a 
promuovere, sostenere 
e valorizzare il 
processo di 
apprendimento in 
un’ottica di valutazione 
diffusa.  

La tipologia delle prove 
sarà a largo spettro, 
con particolare 
riferimento a modelli 
valutativi a soglia per 
padronanza e DOK 
(Depth of Knowledge): 

• esecuzione di 
elaborati tradizionali 
svolti in presenza e 
a casa con 
collegamento 
sincrono 

• colloqui in presenza 
e a distanza 

• questionari a 
risposta 
aperta/chiusa 

• esercizi di 
completamento 

• realizzazione di 
schemi, mappe 
concettuali, griglie, 
grafici, relazioni 

• prove autentiche/ 
compiti di realtà 
 

Il consiglio si 
impegna a garantire 
una valutazione 
trasparente e 
tempestiva e a 
favorire la capacità 
di autovalutazione; 

• ogni docente 
esplicita i 
criteri di 
valutazione 
disciplinare 

• La classe potrà 
aderire a progetti la 
cui ricaduta 
didattica sarà 
valutata , di volta in 
volta, dal CDC: 

• Approfondimenti  c
urricolari ed extra-
curriculari anche  
in lingua inglese 
come il progetto 
‘Italy Reads’- Silent 
Spring di Rachel 
Carson, testo 
antesignano del 
movimento 
ecologista in USA, 
molto apprezzato 
dalle correnti 
ecologiste. 

• ‘Preferisco 
Leggere’: incontro 
con l’autore 

• PCTO eventuali 
attività di 
completamento del 
monte ore previsto 

• Partecipazione a 
eventi culturali a 
carattere storico-
artistico, scientifico 
o letterario anche 
da remoto. 

 

 



• capacità 
di ascolto 
e di 
attenzion
e 

• abitudine 
e 
capacità 
a 
prendere 
appunti e 
a 
presentar
e il 
proprio 
lavoro 
con 
puntualità 
ed 
accuratez
za sia 
nelle 
prove 
scritto-
grafiche 
che orali 

• capacità 
di 
utilizzare i 
libri di 
testo e 
ogni altro 
document
o 
suggerito 
o fornito 
in 
Classroo
m o su 
RE 

• abitudine 
a 
svolgere 
regolarme
nte il 
lavoro a 
casa 
anche nei 
periodi di 
eventuali 
assenze  

• rispetto 
delle 
scadenze 
date sia 
su RE 
che su 

all’interno 
della 
programmaz
ione di 
dipartimento  

• Si 
considerano 
elementi 
comuni della 
valutazione 
(Vedi All. 1) 

- la 
conosce
nza degli 
argomen
ti 

- la 
chiarezz
a e la 
correttez
za 
dell’espo
sizione 

- la 
terminol
ogia 
appropri
ata 

- la 
capacità 
di 
operare 
confronti
, 
utilizzan
do le 
compete
nze 
acquisite 
in 
contesti 
diversi 

- test 
motori 

 



Classroo
m  

• potenzia
mento 
delle 
competen
ze 
lessicali  

• potenzia
mento 
delle 
capacità 
linguistico
-
espressiv
e e 
logico-
espositive 

• acquisire 
consapev
olezza dei 
diversi 
registri 
linguistici, 
dei 
linguaggi 
settoriali, 
delle 
scelte 
stilistiche 
e del loro 
uso nella 
comunica
zione 

• Formazio
ne e 
maturazio
ne di 
identità 
progettual
e 
attraverso 
la 
creazione 
di positive 
interazion
i 
interperso
nali 
finalizzate 
alla 
eliminazio
ne di 
omologaz
ioni di 
gruppo e 
tendenti 



ad un 
reciproco 
confronto 
ed 
arricchim
ento.  

 

Roma 
4/11/2020 

   Coordinatrice : 

prof.ssa Elisabetta Ranieri 

 

ESPLICITAZIONE DEL VALORE dei VOTI ATTRIBUITI 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi 
di apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli 
capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 
superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità 
a disposizione di tutti. 

9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone 
capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha 
superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo. 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi 
di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e 
buone capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 
partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e 
sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI 
può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 
partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi 
di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena 
sufficiente e capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere 
stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la 
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 
critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è 
stata inadeguata. 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse 
capacità critiche. Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da 
difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o 
assente. 



3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti 
gravemente insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è 
stata assente o molto scarsa. 
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