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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). 

 

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato una serie di provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.M.39 

del 26/06/20 che hanno fornito un quadro di riferimento entro cui le scuole hanno progettato le attività scolastiche 

2020-21 dotandosi di un Piano Scolastico per DDI (didattica digitale integrata). 

 

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 sito http://www.liceomorgagni.edu.it/piano-

triennale-dellofferta-formativa 

 

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. I genitori, 

con le credenziali fornite dalla scuola, seguono le comunicazioni e l’andamento didattico e disciplinare dei propri 

figli  attraverso il RE Axios. 
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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 

Il gruppo-classe è costituito 

da 20 studenti, 9 maschi e 

11 femmine,  tutti 

provenienti dalla classe 4i  

del precedente anno 

scolastico. Si rende nota  

la presenza di un atleta di 

alto livello.  

Nel Consiglio di classe 

sono subentrati 2 nuovi 

docenti di materie 

curricolari, Inglese e 

Matematica e Fisica. Per 

queste ultime due materie, 

si rende nota l’esigenza di 

colmare alcune lacune 

dovute alla particolare 

situazione creatasi nel 

secondo periodo dell’anno 

precedente con la didattica 

a distanza. 

L’approccio allo studio e al 

dialogo educativo, ed il 

relativo rendimento, 

possono essere 

considerati nel complesso 

- puntualità alle lezioni in 

presenza e da remoto 

- rispetto per tutte le 

regole che disciplinano 

la comunità scolastica 

(Regolamento d’Istituto, 

netiquette, Statuto degli 

Studenti e delle 

Studentesse)  

- disponibilità alla verifica 

e alla revisione di ogni 

conoscenza, e apertura 

al dubbio e alla critica 

- capacità di cooperare 

con gli altri 

- abitudine e capacità a 

prendere appunti 

- capacità di utilizzare 

tutti gli strumenti che la 

DDI richiede, oltre ai 

libri di testo e ai 

materiali integrativi o 

- partecipazione attiva 

dello studente al 

processo di 

insegnamento-

apprendimento  in 

presenza o in remoto, in 

modalità sincrona o 

asincrona 

- approfondimenti da 

parte degli studenti, 

individuali e/o di gruppo, 

di argomenti di studio, 

cercando, laddove 

possibile, di far 

convogliare conoscenze 

di ambiti diversi in un 

unico lavoro 

- uso sistematico delle 

applicazioni  di GSuite 

for Education con 

l’account 

@liceomorgagni.it. 

Premesso che la valutazione, sia 

che avvenga in presenza o in 

remoto, ha sempre e soprattutto una 

validità formativa (soprattutto se si 

verificassero condizioni di didattica 

esclusivamente a distanza), la 

somministrazione di prove di 

accertamento delle conoscenze e 

delle competenze raggiunte mirerà a 

sostenere e valorizzare il processo 

di apprendimento in un’ottica di 

valutazione globale. 

 

Tipologia delle prove: 

- esecuzione di elaborati di tipo 

tradizionale svolti in presenza o a 

distanza con collegamento sincrono 

- colloqui in presenza e a distanza 

- verifiche strutturate o semi 

strutturate 

- simulazione di prove d’Esame 

 

I criteri di valutazione disciplinare 

sono esplicitati all’interno delle 

programmazioni dipartimentali. 

 

- Attività PCTO 

residue 

 

- Attività di 

approfondimento 

dei contenuti 

curriculari 

attraverso percorsi 

interdisciplinari  

 

- Partecipazione ad 

eventi culturali o di 

interesse 

scientifico in 

presenza o in 

remoto 

 
- Attività di 

orientamento in 

uscita 

 



soddisfacenti, pur con  una 

partecipazione ed un 

impegno differenziati a 

seconda degli studenti e 

delle discipline. Il 

comportamento è 

sostanzialmente corretto e 

responsabile. 

sostitutivi forniti dai 

docenti 

- abitudine a svolgere 

regolarmente il lavoro a 

casa 

- rispetto delle scadenze 

- potenziamento delle 

competenze lessicali nei 

diversi registri 

- potenziamento delle 

capacità linguistico-

espressive e logico-

argomentative 

- potenziamento delle 

capacità operative e 

motorie 

 

- momenti di 

discussione e di 

confronto collettivo 

- fruizione di diversi 

strumenti di 

formazione (visione 

di video, film, ascolto 

di materiale audio, 

altro) 

Le attività di recupero 

promosse dalla scuola 

saranno coerenti con le 

indicazioni ministeriali: 

esse saranno effettuate 

tramite sportello didattico 

online e/o nella forma di 

recupero in itinere, sia 

nei casi individuali, sia  

anche in relazione al 

PIA, e pertanto 

finalizzate al recupero di 

competenze disciplinari 

e/o metodologiche 

pregresse. 

Si considerano elementi comuni alla 

valutazione (vedi All.1): 

 

- la conoscenza e la comprensione 

degli argomenti 

- la chiarezza e la correttezza 

dell’esposizione, usando lessico e 

registri pertinenti ed appropriati 

- la capacità di operare confronti e di 

applicare competenze e conoscenze 

acquisite in contesti diversi 

 

 

 

 

Roma,     09/11/2020                                                                                                                               Il coordinatore: Prof.ssa Carola Catenacci 



 
 
 
 

ALLEGATO 1 
-  

- 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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