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Programmazione annuale del Consiglio di classe Anno scolastico 2015/16 

 

 

CLASSE : III A Liceo Scientifico - Ozieri 

Coordinatore: Prof.ssa Consuelo Scuderi 

 

Situazione iniziale della classe 

La classe è composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla classe Seconda Liceo Scientifico tranne Elia 

Piredda che proviene dall’Istituto Tecnico ed ha iniziato a frequentare l’1/12/2015. Le ragazze sono 

undici, mentre i ragazzi nove; sette alunni sono pendolari (uno di Buddusò, uno di Mores, uno di 

Nughedu San Nicolò, tre di Oschiri, uno di Pattada), i restanti sono di Ozieri. 

Al momento, le modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni, sono state effettuate 

nelle singole discipline sulla base di: 

 informazioni acquisite dai docenti della ex classe IIA L. S.; 

 prove oggettive di valutazione (questionari, test d’ingresso); 

 prove soggettive di valutazione (elaborati, interrogazioni, osservazione degli alunni impegnati 

nelle normali attività didattiche); 

 analisi delle dinamiche della classe. 

 

Le prime verifiche e l’osservazione sistematica dei ritmi e delle modalità di apprendimento hanno 

permesso di rilevare un livello di preparazione per lo più sufficiente ed un adeguato metodo di studio. 

Dall’accertamento delle conoscenze pregresse non sono emerse difficoltà particolari, anche se per 

alcuni allievi emergono carenze che gli stessi si trascinano dagli anni scolastici precedenti. Un 

discorso a parte merita il nuovo inserito per il quale ciascun docente del C.d.C. predisporrà un piano 

individualizzato che preveda una ripresa di argomenti e contenuti svolti nel I biennio al fine di 

rendere più proficuo il processo d’insegnamento/apprendimento. Un limitato numero di alunni è in 

grado di lavorare autonomamente e con conoscenze e competenze ben strutturate. Mentre il resto 

della classe presenta un grado di preparazione medio. 

La classe si presenta adeguatamente disposta ad una corretta socializzazione ed integrazione 

rispettando le regole scolastiche e partecipando al dialogo educativo in modo consapevole. La classe  

partecipa in modo adeguato anche alle attività didattiche. Si sottolinea che gli allievi si mostrano 

globalmente interessati all’apprendimento e all’applicazione di nuove strategie di studio proposte dai 

docenti. Sarà dunque compito degli insegnanti ricercare ed attivare modalità e strategie per rinforzare 

e mantenere l’interesse verso le attività didattiche. 

 

Finalità 

 

L’Istituto intende promuovere una formazione integrale della persona, alla quale concorrono le 

pluralità del sapere in un libero confronto di posizioni e pensieri attingendo dallo studio dei classici 

della cultura letteraria latina ed italiana e della lingua inglese, dall’ambito storico-filosofico, ma 

soprattutto dal sapere matematico-scientifico, in una visione unitaria della cultura in tutte le sue 

articolazioni. Tale finalità si è arricchita in vista di una promozione culturale e sociale che investa 

giovani desiderosi di: 
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 sviluppare armonicamente la propria personalità; 

 dotarsi di una formazione culturale globale ed integrata; 

 acquisire strumenti idonei ad affrontare le sfide dell’attualità e del futuro; 

 prepararsi a vivere la realtà con autonomia di giudizio e consapevolezza critica. 

 

La scuola risponde a queste aspettative educando a: 

 riflettere sulle proprie conoscenze; 

 concettualizzare ed elaborare sintesi nutrite di rigore analitico. 

 

Finalità del secondo biennio 

 

Questo stadio del corso di studi si caratterizza per un complesso costitutivo di discipline, fra le quali 

occupano uno spazio privilegiato, in termini di approfondimento, le materie curricolari di ambito 

scientifico, integrate dalle materie di natura umanistica che vanno a completare il ciclo educativo. La 

considerazione di questo insieme di discipline mira a favorire: 

 l’elaborazione di modalità di pensiero e di approccio conoscitivo utilizzabili in diversi ambiti; 

 l’interpretazione organica della realtà dal punto di vista scientifico ed umanistico del sapere; 

 l’attitudine a problematizzare e a riflettere sui dati dell’esperienza culturale; 

 la preparazione ad affrontare gli studi orientati verso la ricerca e le professioni a base 

prevalentemente teoretica; 

 la valorizzazione delle competenze, la ricerca di una cultura critica che aiuti i giovani a 

scoprire la propria identità, stimolando la sensibilità e la fiducia necessarie per soddisfare i 

propri bisogni, le proprie aspirazioni e le naturali inclinazioni, ampliando e potenziando le 

conoscenze disciplinari,  del se e degli altri, incrementando il senso dell’impegno e della 

responsabilità. 

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico quali: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura e analisi di testi letterari, filosofici, storici, scientifici e di saggistica, 

traduzione e commento di testi latini e  interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Adozione di comportamenti didattici condivisi 

 

Il Consiglio, nel rispetto della libertà d’insegnamento di ciascun docente, indica i seguenti criteri 

metodologici trasversali: 

 i diversi argomenti di studio saranno trattati con gradualità procedendo dai concetti più 

semplici e si userà una terminologia adeguata ed appropriata;  

  si favoriranno i collegamenti interdisciplinari attraverso la collaborazione di insegnanti di 

materie affini;  

  si coinvolgerà la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, anche con domande 

guidate, lasciando agli alunni la piena libertà di espressione;  

 si inviteranno gli allievi ad effettuare studi approfonditi su particolari tematiche e si faranno 

effettuare ricerche individuali o di gruppo;  
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 si informerà l’alunno sui contenuti e sugli obiettivi disciplinari del corso di studi, su quelli 

adottati nell'ambito delle singole discipline, sulle modalità di verifica e sui criteri di 

valutazione. 

  

L’atteggiamento dei docenti sarà univoco ed impostato su criteri di trasparenza, equità ed omogeneità 

ed al rispetto del regolamento di Istituto. 

 

Obiettivi dell’azione educativa-didattica 

 

Gli obiettivi del secondo biennio sono finalizzati al conseguimento dell’autonomia operativa in 

relazione a conoscenze, capacità, abilità e comportamenti. Ogni insegnamento si propone di 

soddisfare il livello di formazione generale, per ciò che concerne la criticità, la riflessione e la 

consapevolezza con metodiche atte ad: 

 attivare le strutture cognitive e meta cognitive, sollecitando nell’alunno il desiderio di 

allargare le proprie conoscenze, non solo in funzione di una sempre più marcata 

qualificazione della propria futura professionalità, ma anche come valore intrinseco, che 

accompagni l’uomo ed il cittadino in un processo di educazione permanente durante tutto il 

corso della propria esistenza; 

 attivare buone pratiche mirate all’istruzione collegata all’educazione ed al corretto senso 

civico, 

 potenziare l’aspetto creativo legato all’unicità del rapporto personale, imprescindibile 

dall’educazione; 

 aiutare gli allievi ad uscire da eventuali situazioni difficili; 

 predisporre attività di recupero e sostegno; 

 promuovere attività per cui la scuola possa veramente funzionare come luogo di ricerca 

culturale ed educativa; 

 educare alla tolleranza e al rispetto degli altri;  

 favorire l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. 

 

Obiettivi comportamentali 

 

 creare occasioni per un confronto ed una ricerca comune di valori; 

 cogliere il valore della legalità inteso come rispetto delle regole, dell’ambiente, degli altri, dei 

beni personali, collettivi ed altrui; 

 fare propria la cultura basata sul rispetto degli altri e sulla solidarietà; 

 partecipare attivamente alla vita scolastica; 

 sensibilizzare tutti gli alunni alla collaborazione; 

 soddisfare i bisogni formativi e di crescita degli alunni, compresi quelli diversamente abili o 

con difficolta relazionali ed in generale con bisogni educativi speciali con interventi che si 

sviluppino l’autonomia, la motivazione, l’autostima e la consapevolezza del se e degli altri. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

 Potenziare negli allievi la capacità di individuare ed enucleare gli aspetti fondanti di 

ciascuna disciplina; 

 comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo; 

 saper comunicare concetti e idee attraverso il linguaggio scritto e orale appropriato; 

 acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale progressiva; 

 realizzare strategie per il conseguimento degli obiettivi trasversali.  
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Obiettivi trasversali 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi trasversali, i percorsi riguardano: 

 l’educazione alla salute, alla legalità, alla responsabilità, al senso critico, al rispetto 

dell’ambiente, all’intercultura, alla comprensione del senso del mondo come villaggio globale, 

al rispetto dei diritti umani e delle differenze di genere. 

 

Le strategie di intervento riguardano: 

 

 l’integrazione delle attività aggiuntive anche di tipo laboratoriale, nella struttura della 

programmazione curriculare; 

 l’utilizzo consapevole di Internet; 

 iniziative volte a potenziare il rapporto con il territorio, con il mondo della ricerca e delle 

professioni; 

 eventuali attività teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, seminari, visione critica di film e 

documentari; 

 attività sportive; 

 viaggi d’istruzione. 

Contenuti 

 

La programmazione didattica, definita dal Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni generali 

fornite dal Collegio Docenti, costituisce l’insieme delle direttive che permettono di organizzare gli 

interventi a sostegno del processo di insegnamento-apprendimento. Per quanto riguarda i contenuti 

delle singole discipline, si rimanda alla programmazione didattica annuale di ogni singolo docente. 

 

Metodologia 

 

 Lezione frontale ad andamento prevalentemente dialogato; 

 discussione in classe guidata dall’insegnante; 

 utilizzo del metodo induttivo; 

 utilizzo del metodo deduttivo; 

 problem solving; 

 lavori di gruppo; 

 esercitazioni pratiche. 

Mezzi e strumenti 

 

 Libri di testo adottati (libro misto cartaceo/cd rom/ e-book on line); 

 L.I.M. 

 testi di lettura, di consultazione, dispense, appunti; 

 materiale su supporto informatico multimediale; 

 laboratori; 

 biblioteca scolastica; 

 aula di disegno. 

 

Verifica e valutazione 

 

La valutazione si articola in tre fasi distinte e complementari: 

1. fase diagnostica iniziale 

2. fase formativa; 
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3. fase sommativa. 

 

1. La fase diagnostica iniziale tiene conto di quanto previsto dalla programmazione del C.d.C. e dei 

docenti, in merito alle conoscenze pregresse e alla loro sistematica organizzazione a livello cognitivo. 

2. La fase formativa tiene conto del raggiungimento parziale o totale degli obiettivi fissati nella 

programmazione quali ad esempio: 

 differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; 

 livello delle nuove conoscenze acquisite; 

 livello delle nuove competenze acquisite. 

3.  La fase sommativa tiene conto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione 

quali ad esempio: 

 differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo; 

 livello delle nuove conoscenze acquisite; 

 livello delle nuove competenze acquisite; 

 assiduità nella frequenza alle lezioni e dell’impegno dimostrato nello studio; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 capacità di orientamento complessivo nella disciplina; 

 elementi di origine “non scolastica” come problemi di salute, di ambientazione, nonché altre 

difficoltà di natura extra scolastica di cui il consiglio di classe sia stato portato a conoscenza e sulle 

quali è tenuto alla massima riservatezza. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia alle grigli di valutazione elaborate in sede dei dipartimenti ed allegate al 

POF in fase di elaborazione. 

 

Le prove si articolano in: 

 Interrogazioni orali; 

 Prove scritte tradizionali; 

 Prove scritte di tipologia 3^ prova, in particolare: 

 Domande a risposta aperta; 

 Quesiti a risposta singola; 

 Quesiti a risposte multipla. 

 Problemi a soluzione rapida; 

 Ricerche individuali e/o di gruppo; 

 Relazioni orali e/o scritte; 

 Prove pratiche: attività in laboratorio (scienze, fisica, informatica) o in palestra; 

 Elaborati digitali. 

 

Tutti i docenti si impegnano a consegnare e correggere le prove di verifica cosi come previsto nel 

POF; tali prove sia scritte sia orali saranno per tutte le discipline ed in numero congruo. 

 

 

 

Ozieri, li 22/12/2015                                                                                     

                                                                                                                                         Il Coordinatore 

Prof.ssa Consuelo Scuderi  


