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PROFILO DEL DIPLOMATO – LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 

“… l’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.” (art. 

8 comma 2 del Regolamento nuovi licei) 

“Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno: 

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

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

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi; 

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

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali.” (cit. PTOF). 
 

Si ricorda, inoltre, che lo studente, elemento centrale del processo di insegnamento – 

apprendimento, al termine del primo biennio dovrà  raggiungere le conoscenze, le abilitàe le 

competenze,  contemplate dal profilo di indirizzo del liceo scientifico, specifiche della disciplina. 

Ma dato che  una competenza è raggiunta quando saperi e saper fare diventano patrimonio di 

unapersona e vengono spontaneamente applicati alla soluzione di problemi di varia natura, la 

competenza implica una visione sia dell’individuo sia del suo apprendimento nella molteplicità 

delle sue dimensioni. Si ritiene utile, quindi, ricordare che lo studente al termine del primo biennio 

dovrà aver raggiunto anche le COMPETENZE DI CITTADINANZA, che di seguito si riportano: 



 

 

C1.  Imparare aimparare 

C2.  Progettare 

C3.   Comunicare 

C4.  Collaborare e partecipare 

C5.  Agire in modo autonomoe responsabile 

C6.  Risolvereproblemi 

C7.  Individuare collegamentie relazioni 

C8.  Acquisire e interpretare l’informazione 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA E COMPOSIZIONE DELLACLASSE 
 

In questo primo periodo dell’anno scolastico l’osservazione eseguita sugli studenti è stata 

prevalentemente finalizzata a verificare: 

• il comportamento; 

• la qualità delle conoscenze e competenze degli alunni; 

• il grado di attenzione e partecipazione; 

• il livello e la costanza dell’impegno. 
 

I risultati di questa osservazione sono riportati nel verbale n°1 del Consiglio di Classe, tenutosi il 

10/10/2017, e si omettono nel presente piano per motivi di riservatezza. 
 

Numero 

di alunni 

di cui 

Maschi 

di cui 

Femmine 

Con handicap 
Non sono presenti ripetenti. 

Tutti gli alunni provengono dalla secondaria di 

I grado di Teano e comuni viciniori. 

 

Fisico Psichico 

15 9 6 / / 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Il Consiglio di Classe, in base a quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e per discipline 

tenutesi nel mese di settembre u.s., fa propri i seguenti obiettivi:  
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIMO BIENNIO 
 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

verbale in vari contesti; 

b) Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

d) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

e) Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

f) Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali; 

g) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente; 



 

 

h) Ascoltare e comprendere globalmente e nelle parti costitutive testi di vari generi, articolati e 

complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, 

mappe); 

i) Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico; 

j) Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta dimensione e successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento. 
 

OBIETTIVI  EDUCATIVI PRIMO BIENNIO 
 

a) Acquisire il senso di autodisciplina e il rispetto verso l’ambiente e verso gli altri 

nell’adempimento dei propri doveri; 

b) Rafforzare un atteggiamento responsabile per una fattiva coscienza di sé e delle proprie 

capacità, elaborando un metodo di studio che consolidi il proprio stile di apprendimento; 

c) Acquisire strumenti per analizzare la realtà e per orientarsi nelle proprie scelte; 

d) Sviluppare atteggiamenti di solidarietà e tolleranza; 
 

Il Consiglio declina, inoltre, le seguenti competenze 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPETENZE 

 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1. Acquisire il senso di 

autodisciplina e il rispetto 

verso l’ambiente e verso gli 

altri nell’adempimento dei 

propri doveri; 

 

1a)  Riflettere sulle diverse problematiche culturali  

1b)  Acquisire una progressiva autonomia dell’organizzazione del  

       lavoro 

1c)  Imparare ad ascoltare, a rispettare il pensiero espresso da altri e a   

       confrontarsi 

1d)  Rispettare le regole di convivenza civile  

1e)  Rispettare la natura e l’ambiente scolastico 

2. Sviluppare atteggiamenti di 

solidarietà e tolleranza; 

 

2a) Sviluppare la motivazione allo studio avendo sempre chiari gli 

       obiettivi da raggiungere                        

2b) Acquisire un atteggiamento improntato alla collaborazione con i  

      compagni e con gli insegnanti 

2c) Partecipare in modo attivo, ordinato e costante al dialogo educativo  

3. Acquisire strumenti per 

analizzare la realtà e per 

orientarsi nelle proprie scelte; 

 

3a) Acquisire e interpretare l’informazione  

3b) Imparare ad analizzare un testo di vario genere: letterario,scientifico,  

      iconografico, documentario 

3c) Imparare ad individuare gli elementi significativi delle informazioni  

4. Rafforzare un atteggiamento 

responsabile per una fattiva 

coscienza di sé e delle proprie 

capacità, elaborando un 

metodo di studio che 

consolidi il proprio stile di 

apprendimento; 

4a) Collegare varie parti della stessa materia e di materie diverse per  

      individuarne aspetti comuni, analogie e differenze 

4b) Acquisire gradualmente la capacità di elaborare i contenuti  

4c) Sviluppare la capacità di astrazione  

 

5. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione verbale in vari 

contesti; 
 

5a) Utilizzare il linguaggio corporeo come miglioramento della  

      conoscenza di sé  

5b) Perfezionare le quattro abilità fondamentali (ascoltare, parlare,  

      leggere, scrivere) 

5c) Potenziare la comunicazione scritta ed orale  
5d) Acquisire i linguaggi delle varie discipline  

5e) Partecipare in modo produttivo a discussioni con interventi  

      appropriati 



 

 

6. Risolvere problemi 6a) Abituarsi ad analizzare i dati disponibili per organizzarli in una 

nuova sintesi  

6b) Imparare a misurare, calcolare e dedurre  

6c) Abituarsi a scegliere o ad ideare una strategia risolutiva  

6d) Abituarsi ad argomentare le conclusioni raggiunte  

7. Progettare 7a) Rispettare puntualmente le scadenze didattiche  

7b) Abituarsi allo studio programmato e graduale dei contenuti, anche  

quando non pressato da una scadenza didattica imminente 

7c) Saper organizzare una ricerca individuale o di gruppo  

8. Imparare ad imparare 8a) Acquisire consapevolezza dell’importanza dello studio nella crescita  

personale 

8b) Acquisire un efficace metodo di studio  

8c) Saper utilizzare libri di testo, manuali, dizionari e acquisire  

dimestichezza con le attrezzature di laboratorio  

8d) Sviluppare le capacità di memorizzazione, analisi e    

progressivamente quelle di sintesi 

8e) Acquisire capacità di autocorrezione, autovalutazione e  

consapevolezza del proprio livello 

 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
 

Il Consiglio di Classe prevede un'eventuale partecipazione alle seguenti attività:  

• Iniziative educative e culturali organizzate anche in cooperazione con altre scuole o Enti.  

• Partecipazione a concorsi.  

• Interventi didattici specifici: salute e prevenzione, sicurezza, attività attualmente non 

preventivabili. 

• Visite guidate aventi come mete: Il Planetario (Caserta), Città della Scienza (Napoli), realtà 

territoriali con persistenza storico-archeologica del periodo romano. 

• Mostre e spettacoli (anche in lingua inglese) come occasione di incontro con il mondo della 

cultura. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Per la parte della programmazione relativa a competenze, capacità/abilità, contenuti disciplinari si 

rimanda alla documentazione presentata da ogni docente.  
 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA GENERALE 
 

Per conseguire gli obiettivi socio-affettivi ed educativi l’impostazione didattica intende privilegiare: 

➢ la centralità dello studente nel processo di insegnamento/apprendimento attraverso la scelta di 

strategie didattiche flessibili rispondenti ai reali bisogni formativi della classe e dei singoli 

(lezione frontale, lezione interattiva, individualizzazione dell’apprendimento per le attività di 

recupero o di approfondimento, lavori di gruppo e per progetti); 

➢ la priorità dei saperi strumentali rispetto alla quantità dei contenuti e delle informazioni 

disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche costituiscono la valenza 

formativa del sapere (indicazioni sul metodo di studio, sull’uso dei libri di testo, insistenza sul 

“come” più che sul “cosa”). 



 

 

In conformità a quanto concordato nelle riunioni per dipartimenti, i Docenti, tenendo conto del fatto 

che la metodologia didattica deve essere connessa strettamente alla scelta e alla definizione degli 

obiettivi da raggiungere e ai contenuti specifici da affrontare, intendono adottare le linee guida 

comuni di seguito riportate, miranti a promuovere la piena integrazione e il successo formativo di 

tutti gli allievi, a prescindere dalle loro condizioni di partenza: 

• Rapporto non autoritario tra Docenti e Allievi; 

• Comunicazione operativa tra i Docenti; 

• Insegnamento individualizzato sia di sostegno, sia di recupero, sia di potenziamento, per  

diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto dei diversi stili 

cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento; 

• Processo educativo armonico, con contenuti graduati e adeguati alla fisionomia della classe, 

utilizzando opportunamente tutte le strategie di insegnamento-apprendimento; 

• Apprendimento motivato teso non solo al sapere, ma anche al “saper fare”; 

• Consapevolezza dei processi didattici, degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 

Si privilegeranno in particolare: 

- metodi deduttivi e ipotetico-deduttivi; 

- lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e 

rielaborazione personale; 

- lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla problematizzazione; 

- lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia; 

- conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle 

opinioni; 

- attività di laboratorio per contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico 

nell’affrontare le questioni.  

- operare per progetti. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet, LIM e software didattici. 
 

 

COORDINAMENTO DISCIPLINARE 
 

Partendo dalla considerazione che l’obiettivo primario dell’attività didattica è quello di potenziare le 

competenze dei discenti nei vari campi del sapere, e quindi attraverso i vari linguaggi specifici, 

risulta indispensabile il coinvolgimento di tutti i docenti in tale direzione. Importante appare, 

inoltre, il coordinamento tra i docenti di ogni area disciplinare ed in particolare si rivela 

imprescindibile un attento coordinamento tra i docenti delle discipline caratterizzanti l’indirizzo.  
 

 

FORME DI VERIFICA 
 

In considerazione della centralità dell’educazione linguistica nella Programmazione di classe, attesi 

i bisogni formativi emersi dall’analisi dei livelli di partenza degli alunni, il Consiglio di Classe 

concorda nel ritenere che in alcune discipline si prevedano verifiche scritte e orali e in altre solo 

verifiche orali (il numero delle stesse dovrà essere congruo ma, naturalmente, sarà diversificato a 

seconda del numero di ore previsto per ogni disciplina); si decidono altresì forme di verifica 



 

 

diversificate, quotidiane, coerenti – quanto a contenuti e difficoltà – con il lavoro scolastico 

programmato e realizzato. Si utilizzeranno nelle varie discipline le seguenti prove, progettate da 

ogni docente, in conformità agli obiettivi comuni della programmazione, alle effettive esigenze 

della classe, ai contenuti proposti, al metodo d’insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione 

adottati: 

• Produzioni scritte di vario genere; 

• Prove pratiche di laboratorio. 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Prove oggettive; 

• Colloqui. 

La correzione e la revisione degli elaborati saranno svolte nel più breve tempo possibile (max 15 

giorni dallo svolgimento) e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva. 

Le verifiche oralisi svolgeranno in forma di colloquio individuale e di dibattito in classe o anche di 

esercitazione scritta con valore di verifica orale.  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In aderenza   

-  ai criteri enunciati nel P.T.O.F.  

-  a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali tenutesi nel mese di settembre 2017 

Nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di insegnamento/apprendimento, 

saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i criteri di valutazione, si cercherà di far 

comprendere “cosa”, “come” e “perché” valutare e si educherà ciascuno al processo di 

autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la valutazione non come atto della scuola 

giudicante ma comemomento formativo importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 
 

I Docenti ritengono che: 

- la valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni; 

- ogni alunno avrà diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

- l’istituzione scolastica assicurerà alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni; 
 

I  Docenti si atterranno ai seguenti criteri: 

•   Rilevamento dei successi e delle difficoltà che gli alunni incontrano 

 nell’apprendimento; 

• Revisione e riadattamento degli obiettivi didattici, dei metodi e degli strumenti  adottati, 

alla luce dei dati emersi; 

• Accertamento del raggiungimento dell’obiettivo didattico programmato; 

• Accertamento dell’azione didattica rispetto ai livelli di partenza; 

• Accertamento dell’acquisizione degli obiettivi educativi da parte degli alunni. 

La valutazione si articolerà in tre fasi: 

1. valutazione diagnostica; 

2. valutazione formativa o analitica; 



 

 

3. valutazione sommativa. 

 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; 

nella valutazione formativa o analitica si terrà conto: 

• della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati; 

• del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati: 

✓ possesso dei contenuti accertato attraverso le verifiche scritte e orali; 

✓ possesso di capacità logico-espressive accertato attraverso le verifiche orali e 

scritte; 

✓ possesso delle capacità di analisi, di rielaborazione, di integrazione 

pluridisciplinare e di applicazione, di valutazione critica. 

Nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei comportamenti socio-affettivi quali: 

• impegno (scarso, diligente, rigoroso); 

• partecipazione al dialogo di classe e al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, trainante) 

• frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare) 

• comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile) 

Questi fattori saranno utilizzati anche ai fini della classificazione di fine quadrimestre oltre che per 

l’assegnazione del voto di condotta.  
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Le attività di recupero si potranno articolare nei seguenti modi:  

• interventi effettuati durante il normale orario di lezione, utilizzando anche pause didattiche; 

• interventi di recupero al di fuori dell'orario curricolare, da svolgersi su motivata proposta 

dell'insegnante della disciplina; 

• pause didattiche per lavori comuni su obiettivi a carattere transdisciplinare, miranti 

all'acquisizione e al consolidamento di abilità trasversali; 

• eventuale sportello didattico. 

Le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo delle carenze relative al primo periodo 

saranno definite dal Collegio dei Docenti in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 80 del 

03/10/2007 e dall’O.M. n. 92 del 5/11/2007.  

 

Il presente documento viene letto e approvato in data 10 ottobre 2017. 

 

 

                                                                                                              La Coordinatrice di Classe 

                                                                                                            Prof.ssa Maria Rita D’Aiello 

  

 

 


