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Consiglio di Classe

Docente Disciplina      ------      ore settimanali Ricevimento

Cristian Pasquinati
Fisica                                                   2 Martedì    -    10:00-11:00 

Saul Matteo Forte Lingua Inglese                                     3      Martedì    -    12:00-13:00 

Antonella Petrelli Matematica                                          5 Giovedì    -    09:00-10:00 

Francesco Labonia   
(coordinatore)

Latino                                                   3 Lunedì      -    11:00-12:00 

Antonella Marmora Scienze                                                2 Venerdì    -    10:00-11:00 

Bruna Perone Italiano  e Geo-Storia                           7 Lunedì      -    09:00-10:00 

Luisa Sordi Disegno                                                2 Martedì    -    11:00-12:00 

Adriana Belloni Educazione Fisica                                2 Lunedì     -    12:00-13:00 

Paolo Grilletti Educazione Civica                                1 Martedì    -    10:00-11:00 

Maria Berardi Religione                                               1 Martedì    -    10:00-11:00 

Rappresentanti degli studenti:

Rappresentanti dei genitori:

Francesca Bielli (madre di Emma Del
Prete)
Giuseppe  Camilleri  (padre  di  Sara
Camilleri)

Jona Falco Sara 
Napoleone Francesco 

mailto:luisa.sordi@liceomorgagni.it
mailto:cristian.pasquinati@liceomorgagni.it


Premessa

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)

Premesso che le finalità e gli obiettivi educativi sono da realizzarsi nell’arco del biennio, il
Consiglio  di  Classe  della  2^  B,  costituita  da 11 maschi  e  9 femmine,  esplicita  in  forma
schematica - per comodità di lettura - le linee di programmazione collegiale in merito agli
obiettivi relativi alla formazione della persona e 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.
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  POF
disponibile in Segreteria alunni o sul sito www.liceomorgagni.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 sul profittto e 
sulle comunicazioni della scuola

http://www.liceomorgagni.it/


LINEE GENERALI di PROGRAMMAZIONE 

Situazione iniziale

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 composta da
26 studenti  (12 femmine
e 14 maschi). Tra questi
si  segnalano  4  nuovi
ingressi.
Il  comportamento  risulta
generalmente  rispettoso
delle  regole  della  vita
scolastica.  La
partecipazione al dialogo
educativo è migliorabile e
per  non  pochi  necessita
di  essere  stimolata
continuamente.  Qualche
alunno  non  ha  ancora
sviluppato  un  metodo  di
lavoro  adeguato  che  gli
consenta  una
partecipazione  più
proficua alle lezioni.

Si  ritiene  quindi
necessario  che  gli
studenti  raggiungano  un
livello  di
responsabilizzazione  più
consapevole. Il  Consiglio
di  Classe  si  adopererà
nel  monitorare  tale
percorso,  con particolare
riguardo  per  gli  studenti
più  deboli,  affinché
l’intero  gruppo  classe
aumenti  l’impegno  nel
dialogo  educativo  e
mantenga  un
comportamento  idoneo
sia  nel  contesto
scolastico che nella DDI. 

Educazione ai codici di 
comportamento, di 
condivisione e 
collaborazione

- autocontrollo e 
rispetto per le persone
e per l’ambiente in cui 
si opera

- disponibilità alla 
verifica e alla 
revisione di ogni 
conoscenza e 
apertura al dubbio e 
alla critica

- capacità di cooperare 
con gli altri

- capacità di ascolto e 
di attenzione

- abitudine e capacità a 
prendere appunti

- capacità di utilizzare i 
libri di testo

- abitudine a svolgere 
regolarmente il lavoro 
a casa

- rispetto delle 
scadenze

- potenziamento delle 
competenze lessicali 

- potenziamento delle 
capacità linguistico-
espressive e logico-
espositive

- potenziamento delle 
capacità operative e 
motorie

- Partecipazione attiva
dello studente al 
processo di 
insegnamento-
apprendimento

- lezione frontale
- momenti di 

discussione e di 
confronto collettivo

- lavoro di gruppo e 
individuale

- controllo e 
correzione dei 
compiti svolti a casa

- uso dei libri di testo
- ricerche individuali 

e/o di gruppo
- laboratorio linguistico

e fruizione di diversi 
strumenti di 
formazione (visione 
di video, film, ascolto
di cassette, altro)

- uso degli strumenti 
messi a disposizione
dalla piattaforma G-
Suite for Education 
(Google Classroom, 
Google  Drive, 
Google Meet)

- ricerche individuali 
e/o di gruppo

- è auspicabile 
l’utilizzo dei 
laboratori, 
compatibilmente con 
la situazione di 
emergenza Covid

- nel periodo di 
emergenza Covid le 
attività di DDI e DAD 
si svolgeranno in 
modalità sincrona e 
asincrona. 

Le attività di recupero 
promosse dalla scuola 
saranno coerenti con le 
indicazioni ministeriali
Il C.d.C utilizzerà inoltre 
fino al 20% del monte ore 
curricolare per attività di 
Recupero (In itinere; 
Sportello tematico; Corso 
extracurricolare di fine 
periodo) e di 
Potenziamento

La valutazione (in presenza o in remoto)
ha  sempre  principalmente  una  finalità
formativa.  L’obiettivo  delle  prove  di
accertamento delle conoscenze e delle
competenze,  è  di  promuovere,
sostenere  e  valorizzare  il  processo  di
apprendimento. 

 Sul numero delle verifiche (orali e
scritte)  nei  due  quadrimestri  ed  i
criteri di valutazione, si rimanda ai
piani di lavoro individuali dei singoli
docenti

 interrogazioni  dal  posto,  alla
cattedra/lavagna o da remoto

 esecuzione di elaborati tradizionali

 esercizi di completamento

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

 valutazione di interventi dal posto o
da remoto e sul lavoro assegnato a
casa

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 all’interno della
programmazione individuale

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

-       l’attenzione e la partecipazione 
attiva sia in presenza che durante le 
attività in DDI e DAD
-       lo svolgimento regolare dei 
compiti, il rispetto degli impegni assunti
-       la capacità di collaborare con 
compagni ed insegnanti

 la conoscenza degli argomenti

 la  chiarezza  e  la  correttezza
dell’esposizione

 la terminologia appropriata

 la capacità di operare confronti e di
rielaborare in modo personale

 il livello di partenza

 l'interesse,  la  partecipazione,
l'impegno  a  scuola  e  a  casa,  la
frequenza

- Il Consiglio di Classe, 
compatibilmente con 
l’attuale periodo di 
emergenza, si riserva la 
possibilità di formulare 
progetti e di far partecipare 
la classe, qualora fosse 
possibile, alle eventuali 
opportunità e iniziative 
culturali proposte da 
codesto Liceo, ritenute 
valide e didatticamente 
efficaci ovvero coerenti coi 
temi curricolari delle 
singole discipline, anche in 
modalità telematica.

- Copresenza madrelingua 
inglese
- Certificazioni in lingua 
inglese
- Eventuali partecipazioni a
gare di matematica.

I criteri e le modalità della 
DDI fanno riferimento al 
piano per la DDI  del Liceo.
In regime di DAD, il CdC, 
sulla base delle indicazioni 
dei Dipartimenti 
Disciplinari, si riserva di 
rimodulare gli obiettivi 
didattici, i contenuti 
essenziali delle discipline e
le modalità per il 
perseguimento degli 
obiettivi. 



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
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