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IL LICEO SCIENTIFICO 

Corpo docente vedere ORGANICO 

1. Orario 

Avendo adottato la settimana corta e unità orarie di 60’, il piano orario settimanale risulta così 

suddiviso 

1° ORA 08.00/09.00 

2° ORA 09.00/10.00 

3° ORA 10.00/11.00 

4° ORA 11.00/12.00 

5° ORA 12.00/13.00 

6° ORA 13.00/14.00 
 

2. Compresenze 

Per migliorare l’offerta didattico formativa, aumentando la flessibilità, nell’ ambito di un 

insegnamento modulare, vengono introdotte compresenze pluridisciplinari e interdisciplinari; in 

genere ci sono compresenze matematica/informatica, fisica/scienze, italiano/inglese oppure 

storia/scienze definite di anno in anno. Alcune discipline sono veicolate anche in lingua Inglese o 

Spagnola con la metodologia CLIL. 

3. Materie di insegnamento 

Nel pieno rispetto delle direttive ministeriali la suddivisione delle unità orarie risulta così elaborata. 

MATERIE 1°liceo 2°liceo 3°liceo 4°liceo 5°liceo 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia/ Geografia 2+1** 2+1**    

Storia   1+1** 1+1** 1+1** 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5* 5* 4 4 4 

Informatica 1* 1*    

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 2 2 3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Spagnolo 2 2    

*Compresenza matematica/informatica    ** Compresenza lettore di Inglese 
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4. Discipline Curriculari e Programmazione 

Le discipline di studio sono quelle previste dagli ordinamenti, ad eccezione dell’insegnamento di 

Spagnolo, inserito nel biennio del corso liceale, come ampliamento dell’ offerta formativa. 

La programmazione dei Consigli di Classe sarà ispirata a principi di modularità e flessibilità, 

prevedendo anche attività di compresenza, e verrà monitorata periodicamente anche nelle riunioni 

di area. 

L'attività didattica sarà svolta, di regola, per mezzo di percorsi didattici la cui attuazione preveda: 

- la definizione e l'esplicitazione agli alunni degli obiettivi che si intendono conseguire; 

- la verifica dei risultati; 

- il recupero delle carenze manifestate. 

Nella programmazione dei consigli di classe saranno evidenziati i seguenti elementi: 

- situazione in ingresso della classe con l'indicazione anche di eventuali casi particolari e la 

suddivisione in fasce di livello; 

- obiettivi trasversali da raggiungere a fine anno e strategie da mettere in atto per il loro 

conseguimento; 

- strategie per il supporto, il recupero e il potenziamento; 

- strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione con particolare riferimento al 

comportamento e alle verifiche formative e sommative; 

- definizione dei criteri comuni per la valutazione e misurazione; 

- attività integrative previste; 

- eventuali unità didattiche pluri e/o interdisciplinari. Tale indicazione è obbligatoria per le 

classi terminali anche ai fini della preparazione all'esame di Stato conclusivo; 

- eventuali progetti di cooperazione con altri istituti italiani o europei. 

I Consigli di classe nel definire la loro programmazione terranno conto degli obiettivi generali 

educativi e didattici indicati nel presente documento. 

Per quanto concerne il recupero dei debiti formativi contratti dagli alunni della scuola secondaria di 

secondo grado, sulla base della normativa vigente ed in attesa di nuove disposizioni dal Ministero, 

sono previsti  interventi di sostegno e potenziamento dopo i risultati del primo trimestre ed 

eventuali corsi di recupero, al termine dell’anno scolastico,per quegli alunni che hanno riportato 

una valutazione insufficiente. I programmi stilati dai docenti per gli alunni con debito saranno 

individualizzati e, nel momento delle verifiche, si terrà conto dell’iter personale dello studente. 

5. OBIETTIVI GENERALI 

Finalità e obiettivi educativi 

Finalità della scuola è la formazione dell'uomo e del cittadino, nella sua dimensione nazionale ed 

europea,per rispondere sia ai bisogni educativi individuali, sia alle nuove esigenze poste dallo 

sviluppo culturale,economico e sociale. 

Pertanto le finalità educative generali vengono così identificate: 

- sviluppo di capacità di armonica convivenza con gli altri: educazione alla vita comune, al 

dibattito, al confronto, al rispetto delle opinioni; 

- sviluppo e potenziamento dei valori umani, civili e morali nello spirito della democrazia; 

- sviluppo di una coscienza europea e, quindi, di una maggiore responsabilità civile e 

collettiva, mirata anche all'accettazione della diversità; 
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- promozione di comportamenti responsabili nell'ambito dell'istituzione scolastica ed all'esterno 

sviluppando il senso dell'ordine, il rispetto della vita umana e dei beni, l'educazione alla 

salute; 

- maturazione della consapevolezza civica; 

- promozione dell'interesse per i problemi emergenti dell'umanità. 

Obiettivi didattici 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

• aver introdotto una seconda lingua straniera con preferenza nei confronti di quelle più 

apprezzate ed in via di sviluppo quali ad esempio il cinese, l’arabo od il russo curandone gli 

approfondimenti verso le terminologie più utilizzate in ambito economico-commerciale ed 

informatico. Ciò consentirà di entrare in possesso di una cognizione attuale e quanto più 

pratica possibile per consentire un immediata entrata in contatto con il mondo del lavoro e  

degli affari. Tali competenze devono essere sviluppate di concerto con le discipline 

informatiche, economiche ed umanistiche al fine di far acquisire agli studenti un quadro 

cognitivo globale in tale ambito.  

• far conoscere le attuali condizioni sociali economiche e politiche dei paesi interessati 

attraverso la lettura di quotidiani/periodici della lingua madre stimolando il dibattito critico e la 

riflessione sulle ripercussioni che i grandi eventi hanno sulle economie e sulle società; 

• acquisire conoscenze dirette dell’arte e della cultura dei paesi interessati dallo studio 

linguistica non solo visitando mostre a tema ed esposizioni artistiche ma anche attraverso 

protocolli d’intesa con le sedi diplomatiche e le accademie di riferimento; 

• utilizzare i collegamenti offerti dalle nuove tecnologie informatiche per entrare in contatto in 

tempo reale con scuole e/istituti dei paesi di lingua straniera per scambi culturali a distanza 

promuovendo gemellaggi che consentano l’organizzazione di viaggi e ospitalità reciproca; 

• far emergere il nesso tra pensiero tecnico scientifico e cultura umanistica; 

• potenziare attraverso strumenti tecnologici di ultima generazione le attività motorie 

rappresentando gli effetti stimolanti sul corpo umano attraverso una spiegazione anatomico 
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scientifica dei singoli strumenti, evidenziandone aspetti positivi e negativi derivanti da un uso 

eccessivo ovvero improprio con ripercussioni dirette sul fisico; 

• attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il “divario digitale” della scuola, 

mediante la digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale (dematerializzazione dei 

dati ed informazioni mediante utilizzo del registro elettronico e comunicazione scuola-

famiglia tramite mail); 

• implementare  l’impianto WI-FI della scuola; 

• creare piattaforme di gestione dati condivise tra docenti ed alunni; 

• implementare l’attuale dotazione tecnologica attraverso l’acquisto di un numero adeguato di 

lavagne interattive multimediali. 

 

Dovendo tutto questo concretizzarsi, comunque, attraverso diversi e specifici strumenti 

disciplinari,ogni programmazione didattica tenderà a favorire: 

- Il potenziamento delle capacità critiche dei vari percorsi disciplinari, attraverso il possesso 

motivato delle conoscenze; 

- lo sviluppo e il consolidamento delle capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione e valutazione personale del sapere; 

- lo sviluppo del rigore logico e della coerenza nei ragionamenti; 

- lo sviluppo dello spirito critico e dell'autonomia di giudizio; 

- l'acquisizione di un idoneo metodo di lavoro; 

- l'acquisizione di una metodologia scientifica nell'analisi dei problemi e nello studio di tutte le 

discipline; 

- l'acquisizione di un linguaggio chiaro e corretto per potere comunicare le personali esigenze, 

esperienze, conoscenze, anche in contesti extranazionali. 

- l'acquisizione di un linguaggio chiaro e corretto per potere comunicare le personali esigenze, 

esperienze, conoscenze, anche in contesti extranazionali; 

- l’acquisizione di una migliore conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità; 

- l’acquisizione di lingue straniere in via di espansione socio-economica e la conoscenza di usi 

costumi e storia dei paesi di riferimenti; 

- la capacità di analisi critica degli eventi geopolitici e del loro impatto sulla realtà quotidiana. 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  PER AREE DISCIPLINARI 

Per le diverse aree disciplinari sono stati stabiliti dal Collegio dei docenti griglie di valutazione con i 

seguenti indicatori: 

a. Italiano 

• Prove scritte 

� uso della lingua: correttezza, proprietà; 

� conoscenza dell'argomento del contesto di riferimento; 

� capacità logico-critiche: capacità di analisi; capacità di sintesi; originalità, 

organicità e coerenza logica; 

� pertinenza e fondatezza dei giudizi formulati. 

b. Italiano - Scienze Umane - Diritto ed Economia Politica - Storia - Filosofia - Storia dell'arte 

• Prove orali 

� capacità di collegamento tra competenze e conoscenze; 

� capacità di giudizi motivati e personali; 

� capacità espositive e padronanza lessicale; 

� conoscenza specifica dei contenuti disciplinari; 
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� possesso degli strumenti necessari per una corretta analisi testuale. 

c. Lingue straniere 

• Prove scritte 

� grammatica; 

� vocabolario; 

� contenuto; 

� coerenza e coesione; 

� ortografia. 

• Prove orali 

� grammatica; 

� vocabolario; 

� contenuti e trasmissione del messaggio; 

� fluidità. 

d. Matematica - Fisica - Scienze 

• Prove scritte 

� congruenza con la traccia e/o con il quesito proposto; 

� padronanza dei contenuti; 

� correttezza di esecuzione; 

� giustificazione dei passaggi della risoluzione; 

� rielaborazione personale. 

• Prove orali 

� congruenza con il quesito proposto; 

� padronanza dei contenuti; 

� conoscenza della terminologia; 

� simbologia e tecniche operative; 

� capacità di collegamento con riferimento ad argomenti differenti; 

� rielaborazione personale. 

e. Educazione Fisica  

� impegno; 

� partecipazione; 

� profitto pratico e/o teorico. 

f. Informatica 

� conoscenza dello strumento di lavoro: caratteristiche e funzionalità. 

� conoscenza del software di base e del software applicativo 

� descrizione delle procedure con appropriato glossario tecnico 

� capacità di progettazione di algoritmi risolutivi; 

� conoscenza delle funzioni dell’ ambiente operativo; 

� capacità di ricerca delle strategie operative in base all’ ambiente di lavoro. 

Per chi non dimostrasse di essere in possesso di conoscenze e competenze in linea con i 

descrittori sopraelencati, saranno attuate strategie di recupero e sostegno in itinere, lavorando nel 

gruppo classe per livelli. Per tutti gli altri si sceglieranno le migliori strategie di potenziamento.  

Si fa riferimento al file relativo  CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 
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7. Attività integrative 

Attività curricolari 

Si tratta di attività che, guidate da precisi obiettivi culturali e didattici, si svolgono all'interno 

dell'orario scolastico per integrarsi al lavoro di classe e per allargare gli orizzonti conoscitivi degli 

alunni con esperienze dirette: 

• Conferenze e dibattiti miranti all'approfondimento di problematiche inserite nella 

programmazione di classe,in particolare di carattere letterario, storico, artistico, scientifico 

• Visione guidata di film o videocassette con successive discussioni 

• Didattica alternativa: si prevedono nel corso dell'anno esperienze di “didattica alternativa” 

che sostituiscono alla didattica tradizionale seminari e momenti di studio a classi aperte su 

temi di attualità 

• Teatro e teatro in lingua 

• Visite didattiche: rispondono ad esigenze di integrazione didattica afferenti a singole 

discipline e, per esigenze di tipo organizzativo, non sono prevedibili in fase di 

programmazione iniziale. Possono, pertanto, essere autorizzate “al momento” dal 

Coordinatore delle attività educative e didattiche su richiesta dei docenti interessati motivata 

da dettagliata valutazione delle finalità educative e didattiche perseguite con il programma 

proposto 

• Viaggi di istruzione: organizzati per corso da una apposita commissione su proposta dei 

Consigli di Classe in relazione alla tematica d’ istituto 

• Attività sportive: 

o tornei; 

o giochi FISIAE 

• Allestimento di mostre e attività culturali aperte al territorio. 

• Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi 

 

 


