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PREMESSA 
 
 
Il presente piano didattico rappresenta l’impegno che la Scuola assume nei confronti dell’utenza. Esso viene stilato per l’anno scolastico 
2017/2018 dal coordinatore di classe, in seguito a quanto emerso dalle riunioni dei dipartimenti e dei consigli di classe sulla base: 
 

 delle linee generali stabilite dal Collegio dei Docenti e contenute nel Piano Triennale Offerta Formativa;  

 degli accordi sugli obiettivi formativi interdisciplinari per la stesura della programmazione educativo-didattica della 
classe stabiliti nelle riunioni dipartimentali e nei  Consigli di classe .  

 
 

Questa programmazione ha carattere di flessibilità: potrà subire delle modifiche in itinere in rapporto alla storia della classe, alla regolarità 
dell’attività didattica e al grado d’impegno e di partecipazione degli studenti. 
Essa rappresenta l’impegno che la scuola assume nei confronti dell’utenza tenendo conto del profilo specifico della classe. Il percorso del 
liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità 
e la specificità dei processi formativi.  
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
 
 “La scuola è luogo di formazione e di educazione”: formazione ed educazione si strutturano “mediante lo studio, l’acquisizione di 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”.  

 
Diritti e doveri degli studenti configurano il sistema di aspettative degli studenti e delle famiglie nei confronti della scuola e quello di tutta la 
scuola nei confronti degli studenti.  
 
 
L’insieme di diritti e doveri permette di individuare gli obiettivi che la scuola, come comunità educante, si propone di raggiungere e 
che regolano i comportamenti di  tutti i soggetti che operano nella scuola.  
 
Gli obiettivi educativi e formativi sono gli assi su cui si fondano: 



a) i percorsi delle varie discipline; 
b) le metodologie utili a concretizzare, individualizzare, misurare e certificare il lavoro scolastico e i processi di apprendimento. 
 
Entro queste coordinate il Consiglio di classe indica:  

 gli obiettivi comuni ed obiettivi specifici;  
 il quadro valutativo dello studente; 
 la selezione e l’organizzazione dei contenuti delle varie discipline. 

 
 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 Acquisire la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto 

degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri; 

 Divenire cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; 

 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina (con particolare riguardo ai concetti di tipo “trasversale”) e 

saperli applicare in modo adeguato; 

 Elaborare un metodo di studio che avvalori e consolidi il proprio stile di apprendimento; 

 Riconoscere i concetti negli ambiti in cui vengono utilizzati; 

 Utilizzare nuove tecnologie informatiche e multimediali in applicazioni fondamentali; 
Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale 
in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
Asse matematico 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
       Analizzare  dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

    Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

 Esprimere i fenomeni con linguaggio specifico; 
Asse storico-sociale 

 Comprendere il cambiamento  dei momenti storici; 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole; 

 Riconoscere le caratteristiche fondamentali del sistema socio-economico. padroneggiare le principali teorie in 
campo antropologico, educativo, psicologico e sociale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana  

• Confrontare le norme giuridiche con quelle sociali ed etiche  
• Essere coscienti della portata dei diritti e dei doveri del cittadino 
 
Tali elementi  devono concorrere all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza di seguito riportate: 

 
 

 Imparare ad imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

  

  

 

 

Sul piano comportamentale 
 

Consegue la necessità di sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 
 

 nei confronti delle discipline:   attenzione, interesse, coinvolgimento; 

 nei confronti della classe:       capacità di porsi in relazione con gli altri in modo corretto, di confrontarsi con gli altri, di assumere il 
punto di vista degli altri e di considerarlo come una opportunità di crescita; 
disponibilità, oltre che all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con i 
compagni e con i docenti e con tutto il personale della scuola, alla creazione di un 
clima stimolante e costruttivo all’interno della classe secondo uno stile di tolleranza 
e solidarietà; maturazione della coscienza di appartenere alla comunità-classe e alla 
comunità-scuola nel rispetto delle regole comuni, delle cose altrui, delle attrezzature 
della scuola. 



 nei confronti della propria formazione:       
 senso  di  responsabilità  e  presa di coscienza dei propri limiti ed anche    dei progressi compiuti; capacità di assumersi 
responsabilità in proprio; voglia di saperne di più, allargando gli orizzonti culturali, al di là di una preparazione meramente 
manualistica. 

 nei confronti del mondo  
esterno:                                                             sensibilità  per  i  problemi   del   nostro  tempo; capacità di analizzarli attraverso una 

corretta informazione e documentazione; disponibilità ad assumere iniziative e ad 
avanzare proposte costruttive. 

 
Sul piano cognitivo 

 
 
Si deve mirare : 
 

 all’acquisizione del metodo di studio e dei prerequisiti dell’apprendimento, quali la capacità di attenzione, concentrazione, 
osservazione, memorizzazione, precisione; 

 all’acquisizione e/o potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline, e della capacità di espressione (orale e scritta);   

 all’acquisizione della capacità di interpretare ed approfondire (nei lavori individuali e di gruppo); 

 alla a) comprensione di un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi che definiscono l’oggetto di studio; b) analisi di 
un testo, un problema, un periodo storico, un evento, un fenomeno; c) applicazione o rielaborazione delle conoscenze acquisite 
anche in situazioni nuove rispetto a quelle di partenza;  

 
 
Gli obiettivi didattici comuni individuati sono: 
 

 il consolidamento del metodo di studio attraverso il potenziamento di capacità quali: 
 

 attenzione 
 concentrazione 
 osservazione 
 memorizzazione 
 precisione 
 

 il potenziamento di capacità espressive nella comunicazione scritta e orale quali: 
 

 l’esposizione chiara e corretta; 
 la padronanza dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

 
 il consolidamento e la rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso capacità di: 
 

 analisi 
 sintesi 
 valutazione critica e utilizzazione in ambiti diversi 

 
Si intendono raggiunti gli obiettivi didattici minimi quando lo studente dimostra: 
 

 di aver acquisito i contenuti essenziali degli argomenti trattati; 
 di applicare le conoscenze acquisite in modo sostanzialmente preciso. 

 
 
 
Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti specifici delle varie discipline si rimanda per i dettagli alle    
Programmazioni disciplinari di ciascun Docente, che terranno conto delle indicazioni emerse dalle riunioni per dipartimenti . 

 
 

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 e software didattici. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Il Consiglio di classe sottolinea che è importante individuare i casi che necessitano di interventi di recupero tempestivamente, al fine di 
attivare in classe, in itinere,  un recupero.Per favorire pienamente il successo scolastico, dunque, si potrà intervenire con: 
o percorsi individuali di recupero, attraverso esercizi mirati, da svolgere a casa, controllati e corretti sistematicamente 

dal docente; 
o attività di recupero durante le ore di lezione, con modalità diverse, per esempio attività periodiche di rinforzo in 

classe guidate dall’insegnante e attività intensive per tutta la classe mirate al recupero degli alunni. 
 

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; 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 orali, in numero congruo (non meno di due a quadrimestre) si 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 
 

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 come momento formativo 
importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 

I Docenti avranno cura 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.  
 
 
 

VISITE GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE – 

                                         Per ampliare e rafforzare l’offerta formativa sono previste importanti e stimolanti iniziative di seguito riportate. 
Progetto di Scienze Naturali e Scienze Motorie finalizzato a sviluppare il senso dell’orientamento con l’orientering proposto dalle pro.sse 
De Tommaso Maria Luisa e Zona Giovanna. Il  progetto prevede uscite sul territorio. 
Progetto sulla Legalità proposto dalla prof.ssa D’Anna Carla. A completamento del progetto la classe effettuerà un viaggio di istruzione della 
durata di tre giorni presso la Cittadella della legalità. 
 Progetto Esperienze Pilota . Attività di tutoraggio presso la scuola d’infanzia del territorio proposto dalla prof.ssa Di Chiara Maria. 
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista una uscita presso l’abbazia di Montecassino. 
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