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Premessa 

 

Il presente documento scaturisce dalle riunioni preliminari del C.d.C. e si inserisce nel piano dell’offerta 

formativa del liceo Morgagni. Tutte le indicazioni che riguardano il profilo complessivo del liceo, la sua 

organizzazione e le attività che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico son contenute nel PTOF 

consultabile sul sito nella pagina dedicata 

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


 

La classe è attualmente costituita da 25 studenti, 11 femmine e 14  maschi, tutti già alunni della classe 4C. 

Si presenta complessivamente partecipe e disponibile al dialogo didattico-educativo e al momento evidenzia 

una propensione ad ultimare il percorso di studio con maturità e responsabilità.  

 

 

Il Consiglio di Classe 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 

 

 

 

N.B. I docenti considerano lo studente quale primo e responsabile intermediario dei rapporti scuola-famiglia.  

E’ dovere dello studente consultare quotidianamente il RE ed il sito della scuola per informarsi sulla 

pubblicazione di comunicazioni e/o circolari. Gli studenti hanno inoltre il dovere di tenere i genitori 

informati sulle comunicazioni della scuola. 

 

 

https://www.liceomorgagni.edu.it/navigazione/dipartimenti


 

LINEE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Obiettivi 

trasversali 

relativi alla 

formazione 

della persona e 

alla acquisizione 

di abilità e di 

conoscenze 

Metodi e strumenti di         

lavoro 

Verifiche ed 

elementi di 

valutazione 

Attività 

formative/integrativ 

e curriculari 

Valorizzazione delle 

eccellenze* 

   Autocontrollo e   

rispetto per le   

persone e per 

l’ambiente in cui 

si opera. 

   Puntualità alle 

lezioni. 

   Rispetto per 

tutte le   regole 

che disciplinano 

la comunità 

scolastica 

(Regolamento 

d’Istituto, 

Statuto degli 

Studenti e delle 

Studentesse) 

Disponibilità 

alla verifica e 

alla revisione di 

ogni 

conoscenza e 

apertura al 

dubbio e alla 

critica. 

 Potenziamento 

delle capacità 

critiche, delle 

 

Lezioni frontali. 

 

Discussione guidata. 

 

Lavoro di gruppo e 

individuale. 

 

Approfondimenti da parte 

degli studenti di argomenti di 

studio, cercando, laddove 

possibile, di far convogliare 

conoscenze di ambiti diversi 

in un unico lavoro 

 

Uso consapevole di internet. 

 

Uso dei laboratori. 

 

 

 

 

Premesso che la 

valutazione ha 

principalmente 

una finalità 

formativa, la 

somministrazion

e delle prove di 

accertamento 

delle 

conoscenze e 

delle 

competenze 

raggiunte mirerà 

a promuovere, 

sostenere e 

valorizzare il 

processo di 

apprendimento.  

 

Tipologia delle 

prove: 

 

esecuzione di 

elaborati 

tradizionali 

svolti in 

presenza e a 

casa con 

collegamento 

sincrono; 

 

 colloqui orali; 

 

questionari a 

risposta 

aperta/chiusa; 

 

esercizi di 

completamento; 

 

realizzazione 

 

  Attività di PCTO     

     

 “Emergenza 

climatica” 

Eventuale adesione 

alle attività proposte 

nel corso dell’anno.  

 

“Teatro a scuola” 

Partecipazione a 

spettacoli in 

programmazione nei 

teatri romani. 

 

“Olimpiadi di 

matematica” 

,“Olimpiadi di 

Fisica” e “Olimpiadi 

di Informatica”. 

Adesione volontaria 

ed  individuale.  

 

 Centro sportivo 

scolastico:  

eventuale adesione 

ad attività proposte 

nel corso dell’anno. 

 

 Viaggio di              

Istruzione a Trieste-

Lubiana a 

febbraio/aprile. 

 

 Viaggio a Recanati 

di 2 giorni nel mese 

di dicembre.  

 

  

 

 

 Progetto del 



competenze 

lessicali nei 

diversi registri, 

delle capacità 

linguistico-

espressive e 

logico-

deduttive. 

 

Partecipazione 

attiva dello 

studente al 

processo di 

insegnamento/app

rendimento 

Rispetto delle 

consegne e 

delle loro  

scadenze. 

Frequenza 

scolastica 

assidua e non 

effettuazione di 

assenze 

strategiche. 

di schemi, 

mappe 

concettuali, 

griglie, 

grafici, 

relazioni. 

 

Simulazioni 

delle prove 

d’esame. 

 

 

Il CdC si 

impegna a 

garantire una 

valutazione 

trasparente e 

tempestiva e a 

favorire la 

capacità di 

autovalutazione. 

 

Per la griglia di 

valutazione 

degli 

apprendimenti si 

fa riferimento 

all’allegato 

PTOF  

(2019-2022) 

 

 

Si considerano 

elementi comuni 

della 

valutazione 

la conoscenza 

degli argomenti, 

la chiarezza e la 

correttezza 

dell’esposizione

, 

la terminologia 

appropriata, 

la capacità di 

operare 

confronti e di 

spendere le 

competenze 

acquisite in 

contesti diversi. 

 

 

Dipartimento di 

Lettere, incontro con 

l’autore, lezione e 

spettacolo su 

Leopardi, uscita 

didattica il giorno 7 

novembre 2022.  

 

 Eventuale 

partecipazione a 

seminari di Fisica, 

Astrofisica e 

Astrobiologia, in 

collaborazione con 

ASI (Agenzia 

Spaziale Italiana). 

 

 Eventuali seminari 

di Geologia proposti 

dall’Università Roma 

Tre.  

 

 Progetti del 

Dipartimento di 

Storia e Filosofia: 

‘Viale Giotto’ e 

seminario di 

approfondimento 

circa la questione 

filosofico-teologica 

della esistenza di Dio 

tenuto dal Prof. 

Vasile Babota della 

Pontificia Università 

Gregoriana. 

 

Visita alla mostra di 

Van Gogh a Palazzo 

Bonaparte. 

 

Visita Cimitero 

Acattolico di Roma a 

Testaccio. 

 Nell’ambito della 

formulazione di 

un’U.D.A. si 

propone come macro 

tema ‘Apocalisse 

della modernità’: una 

finestra su un 

passaggio epocale da 

fine Ottocento al 



primo Novecento, 

con l’eventuale 

collaborazione dei 

docenti del Consiglio 

di Classe. 

 Previa approvazione 

del Consiglio, la 

classe potrà 

partecipare ad alcuni 

dei  progetti che 

saranno deliberati in 

Collegio dei Docenti 

ed inseriti nel Ptof, 

nonché ad eventuali 

altri progetti, 

seminari, conferenze, 

mostre, che si 

presenteranno nel 

corso dell’anno 

scolastico utili al 

conseguimento degli 

obiettivi esplicitati.  

 

 

 
   

 

Le attività di recupero promosse dalla scuola saranno coerenti con le indicazioni 

ministeriali.  

Sarà assicurato il recupero in itinere come intervento di sostegno e riallineamento durante le 

normali attività didattiche curriculari e finalizzato  allo sviluppo di competenze 

metodologiche e/o disciplinari che si fossero rivelate deficitarie.  

 

Si precisa che l’insegnamento dell’Educazione civica sarà interamente tenuto dalla Prof.ssa 

Ginefra.  

 

  3  Novembre 2022                                      La coordinatrice  

                                                                  Prof.ssa Michela Mari 


