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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) 
 
Il Consiglio di Classe della 2D, costituita da 28 alunni (11 femmine e 17 maschi), 
esplicita in forma schematica 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 e/o alle programmazioni di Dipartimento. 
 
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 
disponibili sul sito www.liceomorgagni.gov.it così come le circolari e gli avvisi. 
Tutte le informazioni relative alla didattica e al profitto del singolo alunno, sono reperibili 
sul registro elettronico.  
 

http://www.liceomorgagni.gov.it/


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/valorizzazione delle eccellenze 

- 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 e a gestire il tempo 

- 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 

- esperienze di peer education 

- esperienze di tutoraggio  

- controllo e correzione dei compiti svolti a casa 

- uso consapevole dei libri di testo 

- approfondimenti individuali e/o di gruppo 

- laboratorio linguistico e fruizione di diversi 

strumenti di formazione (visione di video, film, 

altro) 

- attività di ricerca 

 

Le attività di recupero promosse dalla scuola 

saranno coerenti con le indicazioni ministeriali:  

• recupero in itinere: intervento di sostegno e 

riallineamento che si svolge durante le normali 

attività didattiche 

curriculari finalizzato allo sviluppo di competenze 

metodologiche e/o disciplinari che si fossero 

rivelate deficitarie. A tale attività è destinato fino al 

20% del monte-ore curricolare. 

•  “Sportello didattico libero” a richiesta dello 

studente. 

• Corsi di recupero in orario pomeridiano dopo gli 

scrutini del trimestre e a fine anno scolastico in 

caso di sospensione del giudizio 

 

- verifiche immediate dell’argomento spiegato 

in classe 

- interrogazioni dal posto e alla 

cattedra/lavagna 

- interrogazioni programmate (per alcune 

discipline)  

- prove pratiche (ed. fisica) 

- esecuzione di elaborati consueti nella pratica 

scolastica: esercizi di completamento, 

questionari a risposta aperta/chiusa, 

realizzazione di schemi, mappe concettuali, 

griglie, grafici, relazioni, scrittura documentata 

- valutazione di interventi dal posto e sul lavoro 

assegnato a casa e svolto anche tramite 

l’applicazione di classroom 

- verifiche comuni per classi parallele 

secondo quanto stabilito nei Dipartimenti 

 

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 esplicitati nella programmazione 

individuale e/o concordati nel Dipartimento: 

ogni docente comunicherà i criteri di valutazione 

della singola prova contestualmente alla 

somministrazione della prova stessa 

 

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

- la conoscenza degli argomenti 

- la chiarezza e la correttezza dell’esposizione 

- la terminologia appropriata 

- la capacità di operare confronti 

 

- eventuale uso dei laboratori di disciplina  

- partecipazione a iniziative promosse dalla 

scuola 

- eventuali uscite didattiche, visite culturali 

- eventuale viaggio di istruzione 

- 10 ore di compresenza con l’insegnante 

madrelingua di inglese 

 

 



 



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 

 

 

 


