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 Il Consiglio di Classe della III sez.C 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. 

Nella convinzione che il  triennio debba considerarsi un percorso di crescita unitario, i 

docenti della classe ritengono che le finalità e la completa padronanza degli obiettivi educativi 

e didattici si realizzeranno gradualmente nell’arco del triennio medesimo. 

 Per i contenuti disciplinari e i criteri di valutazione delle singole materie si rimanda 

alle programmazioni dipartimentali. 



 Si fa presente che il docente 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 profitto e 

sulle comunicazioni della scuola. 

 

  

http://www.liceomorgagni.it/


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 

Attività 

formative/integrative 

curriculari 

La classe è costituita da  26 

alunni       ( 12 femmine e 17 

maschi ), quattro dei quali  

provengono da altra sezione, due 

sono stati respinti. 

 

Cinque studenti si avvalgono 

dell’IRC. 

 

Classe esuberante ma 

collaborativa, si presenta poco 

omogenea per impegno, 

conoscenze e competenze; un 

piccolo gruppo di alunni appare 

eccellere in quasi  tutte le 

discipline, altri manifestano 

difficoltà e diffuse lacune.   

La preparazione pregressa in 

alcuni casi e per specifici ambiti 

disciplinari non è stata 

consolidata.  

 

La partecipazione al dialogo 

educativo, la capacità di 

interazione nel gruppo e nei 

confronti dei docenti risultano 

complessivamente adeguate.  

Si evidenzia in alcuni casi una 

certa difficoltà nella attenzione e 

nella concentrazione in classe. 

 

Obiettivo prioritario e 

fondamentale del 

Consiglio di classe sarà la 

valorizzazione di ogni 

alunno sia come studente 

che come persona. 

 

   -  autocontrollo e rispetto 

      per le    

      persone e per l’ambiente 

      in cui si      opera; 

- formazione di una 

autentica cultura dei valori 

umani e civili in special 

modo per quanto attiene 

alle diversità religiose, 

etniche, sociali ed 

ideologiche; 

- educazione alla legalità 

attraverso la esplorazione 

teorica dei temi oggetto di 

studio; 

- capacità di ascolto, di 

attenzione e di 

concentrazione; 

- abitudine a svolgere 

regolarmente il lavoro a 

casa; 

- rispetto delle scadenze; 

- capacità di prendere 

appunti e di integrare 

regolarmente gli appunti 

 

- partecipazione attiva 

dello studente al 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

- lezione frontale 

tradizionale; 

- lezione interattiva 

con momenti di 

discussione e di 

confronto collettivo; 

- lavoro di 

approfondimento 

individuale e/o di 

gruppo; 

- razionale 

distribuzione del 

lavoro, revisione 

costante del lavoro 

svolto a casa e delle 

strategie 

comunicative; 

- uso consapevole dei 

libri di testo, dei, 

testi di supporto, dei 

documenti, dei 

materiali che 

utilizzano supporti 

informatici; 

- utilizzazione dei 

laboratori; 

- utilizzazione di 

Il Consiglio si impegna a garantire 

una valutazione trasparente e 

tempestiva e a favorire la capacità di 

autovalutazione e la valutazione 

reciproca come momenti di crescita 

personale e di capacità di giudizio. 

Ogni docente esplicita i criteri di 

valutazione disciplinare all’interno 

della programmazione dipartimentale. 

 

Si considerano elementi comuni della 

valutazione:  

 

- lo svolgimento regolare dei 

compiti a casa, il rispetto degli 

impegni assunti; 

- la attenzione e la partecipazione 

attiva; 

- la capacità di collaborare con 

compagni ed insegnanti; 

- la conoscenza degli argomenti; 

- la chiarezza e la correttezza 

dell’esposizione; 

- la utilizzazione della  

terminologia appropriata; 

- la quantità e la qualità delle 

conoscenze; 

- la produzione autonoma sulla 

base di consegne esplicitate; 

- la capacità di svolgere analisi e 

sintesi  comparate ed 

interdisciplinari; 

 

- Partecipazione a seminari, 

conferenze, spettacoli teatrali e 

proiezioni cinematografiche; 

 
- previa approvazione del 

Consiglio la classe potrà 

aderire ad alcuni progetti che 

saranno deliberati dal Collegio 

dei docenti il 3 novembre 2016 

ed inseriti nel PTOF, nonchè 

ad eventuali altri progetti, che 

si presenteranno nel corso 

dell’anno e che appariranno 

utili al conseguimento degli 

obiettivi  citati o ad un più 

ampio approfondimento degli 

stessi. 

- alternanza scuola/lavoro; 

 - viaggio di formazione. 



 

 

 

 

con il libro di testo; 

- capacità di utilizzare i testi 

in modo critico e non 

fideistico; 

- potenziamento delle 

capacità linguistiche, 

lessicali, espressive ed 

argomentative (con 

particolare attenzione alla 

ortografia ed alla sintassi); 

- capacità di analisi e di 

sintesi; 

- identificazione di 

fenomeni e problemi; 

- formulazione di giudizi e 

loro argomentazione; 

- acquisizione di criteri per 

interpretare, confrontare, 

riorganizzare i contenuti; 

- capacità di rielaborazione 

personale e critica; 

- disponibilità alla verifica 

ed alla revisione di ogni 

conoscenza ed apertura al 

dubbio ed alla critica; 

- capacità di autonomia 

nello studio; 

- capacità di sostenere 

prove scritte strutturate e 

semistrutturate; 

- utilizzazione di sussidi 

audiovisivi e delle nuove 

tecnologie per 

l’apprendimento. 

 

attrezzature sportive; 

- partecipazione a 

seminari, 

conferenze, visite 

guidate, attività 

teatrali e 

cinematografiche  ed 

al viaggio di 

formazione; 

- partecipazione ad 

iniziative culturali 

promosse da 

istituzioni ed agenzie 

educative. 

 

Le attività di recupero 

promosse dalla scuola 

saranno coerenti con le 

indicazioni ministeria.li 

Il liceo garantisce il 

recupero in itinere, il 

servizio di sportello. 

- il rigore logico-formale; 

- la originalità e la creatività. 

 

Si svolgeranno: 

 

- verifiche immediate 

dell’argomento spiegato in classe; 

- interrogazioni dal posto e alla 

cattedra/lavagna; 

- interrogazioni 

     programmate (per alcune 

    discipline); 

-   verifiche in classe, scritte e orali, 

    in relazione alle diverse tipologie 

    previste nei singoli ambiti 

    disciplinari; 

- questionari a risposta 

aperta/chiusa; 

- esercizi di completamento; 

- schemi, mappe concettuali, 

griglie, grafici, relazioni; 

 

Si fa presente che concorre alla 

valutazione degli studenti anche la 

frequenza scolastica; in particolare si 

considerano elementi di valutazione 

negative le numerose assenze ( se non 

giustificate da comprovati motivi ) e 

le “assenze strategiche” prima e/o il 

giorno stesso di interrogazioni orali e 

di verifiche scritte.      

Roma,  31 Ottobre 2016                                                                                                                                   La coordinatrice della classe:    

                                                                                                                                                                               Prof.ssa Michela Mari 



GRIGLIA DI DESCRIZIONE del VALORE NUMERICO DEI VOTI   (All. 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto Descrittori 

 
10 

 
Eccellente: conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale e 
critico anche operando collegamenti interdisciplinari.  
Uso competente della lingua italiana/  straniera e delle terminologie specifiche. 
Esposizione brillante. 
 

 
9 

 
Ottimo: conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità argomentativa 
e di collegamento tra discipline. Fluidità ed organicità espositiva, uso appropriato 
della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 
 

 
8 
 

 
Buono: conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di studio 
organizzato e proficuo. 
Buona conoscenza della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche.  
 

 
7 
 

 
Discreto: conoscenze appropriate, sufficiente capacità di analisi e sintesi.  
Uso corretto della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 
 

 
6 

 

 
Sufficiente: conoscenza dei contenuti minimi disciplinari. 
Esposizione adeguata anche se poco fluente e conoscenza essenziale della lingua 
italiana/ straniera e delle terminologie specifiche.  
 

 
5 

 
Insufficiente: conoscenze incomplete e superficiali dei contenuti. Difficoltà nel 
coordinamento logico. 
Uso improprio della lingua italiana/ straniera e delle terminologie specifiche. 
 

 
4 

 

 
Gravemente insufficiente: conoscenze gravemente lacunose. 
 Errori e improprietà lessicali tali da rendere oscuro il senso del discorso.  
 

 
3 
 

 
Scarso: conoscenze pressoché inesistenti, esposizione assolutamente disorganica. 
 

 
1-2 

 

 
Nullo: Indisponibilità al colloquio 



 

Premessa 

 

 

 

Il Corso  C del nostro Liceo è una sezione di ordinamento tradizionale. 

 

Il Consiglio della terza classe si propone di far acquisire un patrimonio culturale di base ed una 

metodologia di studio e di lavoro che possano permettere agli studenti di seguire qualsiasi 

facoltà universitaria. Infatti, le materie di indirizzo dialogano con le discipline dell'area 

umanistica nell'ottica di un approccio multiculturale alla conoscenza. Grande attenzione viene 

inoltre posta nell'adattare i contenuti delle varie discipline ai processi evolutivi della società 

ed al dialogo con il territorio. 

 

In particolare, trattandosi del primo anno di corso del triennio, i Docenti lavoreranno alla  

programmazione collegiale triennale nell’ottica della formazione permanente quale obiettivo 

trasversale primario per l’acquisizione del senso di cittadinanza da parte dello studente e per 

la sua assunzione di stili di vita positivi e condivisi. 

 

E’ altresì obiettivo dell’intero Consiglio privilegiare, per quanto possibile, la presentazione 

dei contenuti in chiave problematica valorizzando in tal modo i diversi stili di apprendimento 

e le differenti esigenze, anche in funzione delle scelte successive al percorso liceale. 

 

Per i contenuti disciplinari e i criteri di valutazione delle singole materie si rimanda ai piani di 

lavoro individuali dei docenti o dipartimentali. 

 

Si fa presente che il Coordinatore svolge la funzione di referente al D.S., alle famiglie e agli 

OO.CC. in relazione agli interventi messi/da mettere in atto all’interno della classe e che si 

avvale della piena e condivisa collaborazione di tutti i Docenti colleghi di corso. 

 

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 

 

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. 

 

http://www.liceomorgagni.it/

