
 

Pescara, lì 11 Ottobre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
 
Circolare n. 55 
 
 

           Ai Coordinatori di Classe 
Ai Signori Docenti  

 
  
 
Oggetto:  Consegna delle Programmazioni di classe e piani di lavoro 
  

Con la presente si comunica che le programmazioni di classe, approvate in sede di              
Consiglio di Classe come da calendario, dovranno essere caricate dal coordinatore nell’area            
predisposta del registro elettronico dal 16 Novembre al 21 Novembre 2019. 

Il coordinatore, pertanto, provvederà a pubblicarla in formato pdf sul registro           
elettronico. 

Il percorso da seguire per la pubblicazione  è il seguente: 
1) coordinatore  > cronoprogramma > relazione > nuovo  >  carica pdf 
2) giornale del professore > didattica > nuovo > carica pdf > condividi con (colleghi del                
Consiglio) 

 
Per i piani di lavoro individuali si seguirà la stessa tempistica di consegna e la seguente                

procedura per il caricamento sul registro elettronico: 
giornale del professore > le mie classi > lezione in corrispondenza della classe e della               
materia  di interesse > programma > progettazione delle attività > carica file in pdf 
  
Alla presente comunicazione si allegano i relativi modelli aggiornati. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
        Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

A.s. 2019/2020 

Indirizzo ……………………………………………………….……...………….. 

Classe ………………………... Sezione …………………….. 

Coordinatore …………………………………………………………………….. 

Composizione del consiglio di classe:  

Materia Docente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Rappresentanti dei genitori: 

……………………………………………………….……...………….………………
……………………………………….……...………….……………………………… 

Rappresentanti degli studenti: 

……………………………………………………….……...………….………………
……………………………………….……...………….……………………………… 
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1.1: Profilo della classe: 

1.2: Situazione in ingresso: 

2.1: Competenze trasversali di cittadinanza di cui promuovere il         
conseguimento nel corso dell’anno scolastico:  

AREA METODOLOGICA: 
1. Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre            

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i           
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi           
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. (Ingloba e declina la           
competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare)  

2. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti          
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi              
raggiunti. 
(Ingloba e declina le competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare             
e Individuare collegamenti e relazioni)  

3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle            
singole discipline. (Ingloba e declina la competenza chiave di cittadinanza:          
Individuare collegamenti e relazioni).  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA: 
1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le            

argomentazioni altrui. Ingloba e declina le competenze chiave di cittadinanza:          
Comunicare e Acquisire ed interpretare l’informazione)  

2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a            
individuare possibili soluzioni. (Ingloba e declina la competenza chiave di          
cittadinanza: Risolvere problemi).  

3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse            
forme di comunicazione. (Ingloba e declina le competenze chiave di          
cittadinanza: Comunicare e Acquisire ed interpretare l’informazione).  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: 
1. Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le           

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi. (Ingloba e             
declina la competenza chiave di cittadinanza: Comunicare).  

2. Esporre oralmente in modo appropriato, adeguando la propria esposizione ai          
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diversi contesti. (Ingloba e declina la competenza chiave di cittadinanza:          
Comunicare).  

3. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. (Ingloba e declina le competenze chiave di 
cittadinanza: Imparare ad imparare e Comunicare)  

AREA TECNOLOGICA: 
1. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici          

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza          
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei       
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. (Ingloba e         
declina le competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare e Acquisire              
ed elaborare l’informazione)  

AREA DELL’AUTONOMIA E DELLA IMPRENDITORIALITA’: 
1. Essere in grado di spendere le competenze acquisite in un contesto lavorativo            

affine al percorso liceale. (Ingloba e declina la competenza chiave di           
cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile).  

2. Essere in grado di progettare un prodotto e di seguirne la realizzazione nelle             
sue fasi essenziali. (Ingloba e declina le competenze chiave di cittadinanza:           
Progettare e Agire in modo autonomo e responsabile)  

3. Collaborare, partecipare, lavorare in gruppo. (Ingloba e declina la competenza          
chiave di cittadinanza: Collaborare e partecipare e Agire in modo autonomo e                   
responsabile).  

2.2: Strategie didattiche volte a conseguirle: 
Al fine di favorire il conseguimento delle competenze trasversali di cittadinanza di            
cui sopra, il consiglio adotterà di volta in volta le modalità che riterrà più opportune               
tra quelle specificatamente previste nelle programmazioni di dipartimento per         
ciascuna competenza. Tuttavia in linea generale le modalità privilegiate saranno le           
seguenti: 

● il recupero delle abilità e dei saperi già posseduti dagli alunni affinché essi             
siano autentiche risorse operative 

● il confronto/dibattito 
● la valorizzazione del dialogo docente-alunno e alunno-alunno 
● l’apprendimento cooperativo 
● l’approccio laboratoriale 
● l’approccio multimediale 
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● il problem solving 
● l’esercitazione in classe 

3: Articolazione dell’attività didattica: 
Per questa parte della programmazione si rimanda ai piani di lavoro disciplinari. 
 
3.1: Elenco dei nuclei tematici individuati dal consiglio di classe: 
(per le classi del triennio; max 2-3 nuclei per le terze; max 4-6 nuclei per le quarte;                 
da 6 a 10 nuclei per le quinte) 
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai dipartimenti disciplinari, il Consiglio di           
classe individua il seguente elenco di nuclei tematici, inerenti ai quali nel corso             
dell’anno scolastico sarà proposta agli alunni l’analisi in chiave multidisciplinare di           
documenti quali: testi letterari, saggistici, immagini, grafici, tabelle, etc...  

●  

3.2: Tematiche e attività relative a Cittadinanza e Costituzione: 
(per le classi del triennio) 
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti e dai docenti di Diritto, il             
Consiglio di classe individua le seguenti tematiche ed attività relative a Cittadinanza e             
Costituzione, da affrontare e svolgere nel corso dell’anno scolastico: 

4: Prove comuni disciplinari: 

4.1: Prove interdisciplinari programmate: 
(per i consigli di classe che scelgono di svolgere moduli interdisciplinari) 

5: VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Essa ha come             
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico           
complessivo degli alunni. La valutazione inoltre concorre, con la sua finalità anche            
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun           
discente, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei           
livelli di conoscenza e al successo formativo. Oltre al ruolo classico di certificazione             
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dell’apprendimento, essa assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione         
dell’attività didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il           
processo di apprendimento, con lo scopo di fornire una base empirica all’assunzione            
delle decisioni didattiche. La valutazione non terrà solo conto delle conoscenze, delle            
abilità e delle competenze acquisite, ma anche dei modi dell’acquisizione, nonché dei            
livelli di partenza di ciascun alunno e, quindi, dei progressi da lui compiuti e degli               
sforzi messi in atto per compierli. 

In particolare, saranno considerati i seguenti aspetti: 

- livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze; 
- corretto uso di sottocodici, organizzazione ed espressione dei contenuti         

appresi; 
- grado di rielaborazione concettuale; 
- miglioramento rispetto al livello di partenza; 
- grado di impegno, di organizzazione e capacità di recupero delle lacune           

e dei deficit di apprendimento; 
- qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione,         

partecipazione e assiduità del dialogo educativo, collaborazione,       
sistematicità, puntualità rispetto alle consegne, partecipazione alle       
attività integrative. 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati, gli           
insegnanti del Consiglio di classe che lo riterranno opportuno potranno          
eventualmente fare ricorso a prove comuni che verranno valutate sulla base di            
opportune griglie di valutazione.  
Ciascun docente, inoltre, compirà le verifiche all’interno della sua area disciplinare,           
nei modi indicati all’interno delle singole programmazioni.  
Le verifiche scritte saranno atte a verificare tempestivamente l’acquisizione da parte           
degli alunni delle conoscenze, capacità e competenze previste e si avvarranno delle            
griglie di valutazione predisposte nei singoli dipartimenti disciplinari.  
Per l’orale gli indicatori della verifica sono: 

Abilità linguistiche Chiarezza espositiva 

Scientificità e precisione del lessico     
utilizzato 
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Conoscenze generali e specifiche Padronanza e pertinenza dei contenuti 

Raccordi pluridisciplinari 

Capacità elaborative, logiche e critiche Sviluppo delle argomentazioni 

Elaborazione personale originale 

5.1: Strumenti da utilizzare per la valutazione: 
 

Strumento 
utilizzato 

Ital. Lat. Lingua 
Stran. 

Geostoria 
(biennio) 
 Storia 

(triennio) 

Filosofia Scienze Mat. Fisica Dis. 
e 

arte 

Ed. 
fis. 

I.R.C. 

Interrogazione              

Prove 
strutturate 

           

Prove 
semistrutturate 

           

Traduzioni            

Produzione 
delle diverse 
tipologie del 
testo 

           

Analisi di testi             

Relazione            

Esercizi e 
problemi 

           

Prod. 
multimediali 

           

Prova pratica            
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Compito di 
realtà 

           

 

5.2: Definizione dei carichi massimi di lavoro giornaliero e         
settimanale: 
 

a) Verifiche settimanali scritte (n.     )   

b) Verifiche sommative giornaliere scritte (n.     ) 

c) Verifiche sommative giornaliere orali  per alunno (n.     ) 

5.3: Griglia di corrispondenza tra i voti e i livelli delle conoscenze e             
abilità 
La seguente griglia sarà utilizzata nella valutazione sommativa (scrutinio del          
trimestre, valutazione intermedia del pentamestre, scrutinio finale).  
 

VOTI LIVELLI CORRISPONDENTI 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

DUE Nessuna o rifiuto della prova Nessuna o non espresse 

TRE 
Gravemente lacunose e/o errate e/o non      
pertinenti 

L’alunno: non comprende i contenuti, non sa       
svolgere le analisi e/o le sintesi richieste; non fa         
gli opportuni collegamenti neanche se guidato dal       
docente; non è in grado di risolvere problemi e/o         
effettuare applicazioni; non argomenta; si esprime      
in modo confuso utilizzando un lessico ristretto 

QUATTRO 
Lacunose e/o perlopiù errate e/o     
prevalentemente non pertinenti 

L’alunno: commette molti errori nella     
comprensione e nello svolgere le analisi e/o le        
sintesi richieste; non fa gli opportuni collegamenti       
neanche se guidato dal docente; commette errori       
nel risolvere problemi e/o nell’effettuare     
applicazioni; argomenta in modo scarso; si      
esprime in modo impreciso e non utilizza un        
linguaggio specifico 
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CINQUE 
Frammentarie e superficiali e/o non sempre      
corrette 

L’alunno: talvolta commette errori nella     
comprensione e nello svolgere le analisi e/o le        
sintesi richieste; fa collegamenti poco pertinenti; è       
impreciso e talvolta sbaglia quando risolve      
problemi e/o effettua applicazioni; le sue      
argomentazioni sono fragili e a volte      
inappropriate; si esprime in modo non sempre       
chiaro e il suo lessico è limitato 

SEI 
Complete e complessivamente corrette,    
ma essenziali 

L’alunno: comprende i contenuti essenziali,     
svolge in modo complessivamente corretto le      
analisi e/o le sintesi richieste; collega i contenuti        
se guidato dall’insegnante; risolve ma non      
senza imprecisioni i problemi, effettua     
applicazioni con delle imperfezioni; le     
argomentazioni sono semplici; si esprime in      
modo corretto ma poco articolato; il lessico è        
corretto ma non specifico 

SETTE Corrette ed esaurienti 

L’alunno: comprende tutti i contenuti, svolge in       
modo abbastanza corretto le analisi e/o le sintesi        
richieste; collega in modo sufficientemente     
autonomo i contenuti; risolve i problemi ed       
effettua le applicazioni correttamente; le     
argomentazioni sono articolate; si esprime in      
modo chiaro, utilizzando un lessico abbastanza      
corretto che comprende anche termini specifici 

OTTO Corrette ed approfondite 

L’alunno: comprende in misura efficace tutti i       
contenuti, svolge in modo corretto le analisi e/o le         
sintesi richieste; collega in modo originale e       
autonomo i contenuti; è corretto e preciso quando        
risolve i problemi ed effettua applicazioni, anche       
qualora il compito proposto sia complesso; le       
argomentazioni sono esaustive ed efficaci;     
l’esposizione è chiara ed articolata, il lessico è        
ampio e specifico 

NOVE/DIECI Corrette, approfondite e rielaborate    
criticamente 

L’alunno: comprende ed interpreta    
autonomamente i contenuti, svolge rigorosamente     
le analisi e/o le sintesi richieste; collega in modo         
critico i contenuti; è originale oltre che preciso nel         
risolvere i problemi e nell’effettuare le      
applicazioni, anche quando posto di fronte a       
situazioni nuove; le sue argomentazioni sono      
rigorose ed originali; l’esposizione è accurata e       
fluente, il lessico è ricco e specifico 
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6: Interventi per il sostegno/recupero e la valorizzazione delle         
eccellenze: 
Relativamente agli interventi per il sostegno e/o recupero, tenuto conto di quanto            
previsto dall’ O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e sulla base di quanto indicato               
nella circolare n. 20 a seguito della delibera del Collegio docenti n. 511 dell’11              
settembre 2019, il Consiglio di classe stabilisce che potranno essere utilizzati quali            
strumenti per prevenire l’insuccesso scolastico i seguenti: 

a) Relativamente agli interventi per il sostegno/supporto:  

● innovazioni relative alla organizzazione didattica 
● interventi didattici personalizzati 
● corsi di metodologia allo studio 
● diversificazione delle consegne allo studio a casa  
● interventi programmati per agire sulla motivazione allo studio e sull'aumento          

dell'autostima 
● utilizzo della quota di flessibilità del 20% del monte orario del curricolo            

obbligatorio 
● sportello didattico a richiesta individuale (obbligatorio se su richiesta del          

docente) 

b) Relativamente agli interventi per il recupero: 

● recupero in itinere in orario curricolare, posto in atto direttamente dal docente            
che ne rileva la necessità 

Per gli studenti che riportino voto di insufficienza negli scrutini intermedi: 
● attività di recupero - potenziamento in orario curricolare dal 16 al 21            

dicembre 
● attività di recupero - potenziamento in orario curricolare dal 7 gennaio al 13             

gennaio con contestuale blocco didattico (eventualmente a classi aperte a          
discrezione del docente e se l’orario lo consente) 

● sportello didattico in orario pomeridiano nelle discipline oggetto di recupero 
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c)  Relativamente agli interventi per la valorizzazione delle eccellenze: 

Il Consiglio di classe promuoverà la partecipazione degli alunni alle seguenti attività: 

●  

7: Attività complementari e integrative previste: 
●  

 

8. Modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli alunni in          
uscita dal I biennio:  

(obbligatorio per le classi seconde; indicare: gli ambiti disciplinari e le tipologie di             
prove) 

9. Modalità di svolgimento dei PCTO:  

(per le classi del triennio) 

10. Criteri di attribuzione del voto di condotta: 

COMPETENZE 

DI  

CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI 

 

DESCRITTORI 

VOTO 

(Conseguimento degli 
obiettivi) 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Acquisizione 
di una 

coscienza 
civile e della 
consapevolez
zadei diritti e 
dei doveri 

degli studenti 
all’interno 
della 
Comunità 
scolastica 

L’alunno è corretto, con il dirigente scolastico, i docenti, 
i compagni, con il personale della scuola  

Rispetta gli altri e i loro diritti aiuta e collabora con chi si 
trova in difficoltà. 

Ha un atteggiamento e un linguaggio consoni 
all’ambiente scolastico. 

Utilizza in modo responsabile i materiali, le strutture e gli 
ambienti, con particolare riferimento all’igiene, all’ordine 
ed al decoro  

Osserva le disposizioni circa la sicurezza e l’emergenza; 
rispetta i segnali di allarme e i materiali installati nella 
scuola ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza nei 
luoghi pubblici. 

Rispetta il dettato dei Regolamenti d’Istituto, in 
particolare assicura il rispetto del divieto di fumo, 
dell’utilizzo dei cellulari e di altre apparecchiature con 
analoghe capacità di registrare immagini e suoni.  

10 = l’alunno raggiunge 
un livello di eccellenza in 
ogni competenza e i 
docenti del consiglio di 
classe deliberano 
all’unanimità 
l’assegnazione del 10 

---------------------------- 

9 = l’alunno raggiunge 
un livello molto elevato 
in ogni competenza; 

………….................... 

8 =l’alunno raggiunge un 
livello complessivamente 
buono, ma non sempre 
rispetta tutti i descrittori; 

........................................ 

7= l’alunno raggiunge un 
livello complessivamente  
discreto ed è talvolta 
irregolare nel rispettare 
tutti i descrittori; 

…................................. 

6= l’alunno raggiunge un 
livello sufficiente solo in 
alcune competenze e 
spesso non rispetta  i 
descrittori; 

………………….. 

5/4 = l’alunno non 
consegue nessuna delle 
competenze e non 
rispetta nessuno dei 
descrittori  (art.7 DPR 
n.122 del 22/06/2009) 
con non ammissione 

COLLABORAREE 
PARTECIPARE 

Collaborazion
e e 
partecipazion
e al progetto 
formativo 

Riconoscime
ntodel valore 
dell’attività 
didattica 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta con 
puntualità gli orari, assicura la presenza alle lezioni in 
occasione di verifiche stabilite dai docenti; non partecipa 
ad ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni. 
Rispetta il Regolamento d’Istituto in riferimento alle 
prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite anticipate. 
Giustifica in modo tempestivo e responsabile le assenze, 
le entrate posticipate e le uscite anticipate. 

Durante le attività didattiche è attento ed educato e 
collabora in modo propositivo e consapevole. 

Si comporta in modo responsabile anche durante le visite 
d’istruzione, i viaggi d’istruzione, gli stage esterni e le 
attività extrascolastiche. Sa accettare con fiducia gli esiti 
scolastici, compreso l’insuccesso. E’ solerte nel 
diffondere alla famiglia le comunicazioni della scuola e a 
restituirne eventuali ricevute. 

Si impegna con costanza nel lavoro scolastico, 
nell’esecuzione dei compiti a casa in tutte le discipline, 
nel portare i materiali richiesti, nel rispetto puntuale delle 
consegne date dai Docenti. 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e 
partecipa attivamente a tutte le iniziative scolastiche. 

Collabora con i docenti nella preparazione di materiali 
utili alla  

didattica. 
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COMUNICARE Sviluppo di 
capacità di 
dialogo e di 
comunicazion
epositiva 

Sa intervenire in modo appropriato durante le lezioni, per 
chiedere aiuto o approfondimenti Comunica in modo 
corretto adeguando il registro della comunicazione 
all’interlocutore, alla situazione e al contesto. 

Sa esprimere e sostenere il proprio ragionamento, le 
motivazioni del proprio agire, anche in situazioni 
conflittuali, esercitando l’autocontrollo. 

Sa ascoltare le ragioni degli altri, manifestando sempre e 
comunque rispetto per l’interlocutore ed evitando 
atteggiamenti polemici e/o intolleranti. 

alla classe successiva o 
esame di stato 

 

 
 
Il presente documento di programmazione, redatto dai docenti in data …………. è            
stato presentato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori nella seduta del            
Consiglio di classe del ………………. e definitivamente approvato. 
 
 

Il Dirigente scolastico                 Il Coordinatore  
 Prof. Carlo Cappello   
 
          __________________                                                 ________________ 
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Piano di lavoro individuale 

 
A.s. 2019/2020 

 

Docente: ................................................................................................ 

Materia: ................................................................................................ 

Classe: ................................................................................................ 

Numero di allievi: ..................................................................................... 

1. Situazione in ingresso (osservazioni ed esiti del test d’ingresso): 
 
2. Contributo della materia al conseguimento delle competenze trasversali di          
Cittadinanza e specifiche di asse: 
Si rimanda a quanto stabilito nel documento di Programmazione di dipartimento. 
 
3. Contributo della materia allo svolgimento di attività relative a Cittadinanza e            
Costituzione: (per le classi del triennio) 
Si rimanda a quanto stabilito nel documento di Programmazione di classe. 

4. Articolazione della disciplina: 
 

Contenuti Abilità Competenze Metodologie e  
strumenti 

Verifica Periodi 
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5. Strumenti di lavoro: 
 

6. Valutazione e Verifica: 
 

7. Griglie di valutazione:  
 

8. Attività di recupero e potenziamento: 
 
 
 
Pescara, Il docente 
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