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 Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 

1.1 Quadro orario 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 

epidemiologica in corso, dando seguito a quanto disposto dalle circolari n. 451 del 6 
marzo.2020 e n. 456 del 21 marzo 2020, pubblicate sul sito web d'Istituto, a far data dal 

02/03/2020 l’orario settimanale della didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

PROSPETTO DELLE LEZIONI A DISTANZA  

Unità di 
lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  
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Prima Filosofia  inglese Matematica  Matematica  Italiano  Filosofia 

Seconda Arte sScienze 

(saltuariamenta

) 

Inglese Latino  Italiano Scienze(sal
tuariament
e) 

Terza    Filosofia  Italiano Scienze Matematica  

Quarta Matematica  Fisica Latino  Storia Arte Italiano 

Quinta Inglese Storia Fisica Religione Fisica Latino 
(lezione 
asincrona ) 

 

 

 

Si precisa che tale quadro orario è stato integrato dai singoli docenti con lavori 
settimanalmente assegnati agli studenti e che sono state svolte lezioni di 45 minuti 

nell'ottica di limitare l'impegno degli studenti al videoterminale. 
 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Come da DPR 89/2010: 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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; 
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• 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; 

• 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. 

 

 

 Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO E LATINO LARA PAPA LARA PAPA LARA PAPA 

FILOSOFIA E STORIA SHEILA ANDRIGHETTO SHEILA ANDRICHETTO EMANUELE NOVELLI 

MATEMATICA DANIELA BOLOGNA DANIELA BOLOGNA DANIELA BOLOGNA 

FISICA VALERIA COCCOLI VALERIA COCCOLI VALERIA COCCOLI 

SCIENZE MARIA RITA CADONI MARIA RITA CADONI MARIA TERESA BERTI 

SCIENZE MOTORIE MARIELLA SCHETTINI MARIELLA SCHETTINI SUPP TATIANA CROITER 

INGLESE MARINELLA FERRARI MARINELLA FERRARI MARINELLA FERRARI 

STORIA DELL’ARTE SILVIA BALDI ANTONELLA SMALDONE CIRO MEGA 

RELIGIONE CATTOLICA GIOVANNI ZILIOLI GIACOMO TADDEI GIACOMO TADDEI 

 

 

 

 

 

3. Presentazione della classe 

 

3.1 Storia della classe 

Il numero degli alunni rispetto all’inizio del percorso liceale è stato caratterizzato da un notevole riduzione di elementi a 

causa di riorientamenti in itinere e cambi di istituto per motivi didattici e personali. 

Al termine il terzo anno si è verificato il trasferimento, per motivi sportivi, di un alunno presso l’indirizzo Sportivo del 

nostro stesso istituto, inoltre un altro alunno è stato respinto. 

Gli Alunni, nel corso del triennio, hanno maturato un livello di formazione, personale e cognitivo, globalmente apprezzabile. 
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Nel corso del triennio la Classe si è distinta per un serio e responsabile atteggiamento nei confronti dell’attività didattica, 

presenziando regolarmente alle lezioni, assolvendo puntualmente ai doveri scolastici e dimostrando interesse e partecipa-

zione alle proposte didattico- educative. Tale atteggiamento virtuoso ha caratterizzato anche lo svolgimento delle lezioni in 

modalità DAD. 

Il metodo di studio si è fatto gradualmente più organizzato, grazie ad un positivo percorso di maturazione personale e ad un 

atteggiamento di apertura e disponibilità, dimostrate da parte di tutti gli Alunni, nell’ affidarsi fiduciosamente alle indica-

zioni di carattere metodologico offerte dai Docenti. 

In riferimento al profitto si sono evidenziati tre livelli di preparazione: il primo raggiunto da un gruppo, che, seppur soste-

nuto da un impegno abbastanza regolare, ma non sempre da un metodo di studio ragionato ed efficace, ha conseguito in 

modo parziale gli obiettivi prefissati, un secondo gruppo, costituito dalla maggior parte della classe, caratterizzato da un’ 

applicazione regolare e da un metodo organizzato, che ha rivelato di possedere un discreto livello di preparazione e infine un 

terzo gruppo, che, grazie ad un buon interesse, a buone capacità ed apprezzabile motivazione, ha maturato una sicura padro-

nanza dei contenuti disciplinari. 

 

Nell'intento di continuare a svolgere il proprio compito didattico-educativo nonché di 

contrastare il senso di isolamento e la possibile demotivazione dei propri allievi, i 
docenti si sono impegnati nella prosecuzione del percorso di apprendimento 

coinvolgendo e stimolando gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali, utilizzo delle diverse funzioni del Registro Elettronico, di sussidi audiovisivi, 

materiali e testi in formato digitale, App e mappe concettuali. Le famiglie sono state 
rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivi 

canali di comunicazione con il corpo docente.  

 

3.2 Composizione nel triennio  

 

 

Anno 

Corso 

M F Tot iscritti Promossi 

Giugno 

Giudizio 

sospeso 

Promossi 

Settembre 

Non 

ammessi 

III 5 9 14 11 1 1 1 

IV 3 9 12 12 0 0 0 

V 3 9 12 ………    

 

 

 

4. Percorso Formativo 

 

4.1 Obiettivi e competenze 

Si rimanda ai contratti formativi. 
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A partire dai primi giorni di marzo ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, dandone 
comunicazione agli alunni mediante annotazione sul Registro Elettronico e rendicontazione 

all'Istituto nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate opportune strategie didattiche volte sia al recupero delle 

lacune pregresse e/o successivamente emerse sia alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 

I docenti, in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, hanno 
privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli strumenti didattici 

ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 

Strategie metodologiche (didattica in presenza) 

 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiv

a 

Coopera

tive 

learning 

Dialogo 

guidato 

Sim

ulazi

oni 

Attività 

laboratori

ali 

EA

S 
Alt

ro 

Lingua e 

letteratur

a italiana 

X X  X X    

Lingua e 

Cultura latina 

X X  X     

Lingua e 

Cultura inglese 

X X  X  X   

Filosofia X X  X  X   

Storia X X    X   

Matematica X X X X X    
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Fisica X X  X X X   

Scienze 

naturali 

X X  X X    

Disegno 

e storia 

dell'arte 

X X X   X   

Scienze 

motorie 

e sportive 

X   X X    

Religione 

cattolica 

o attività 

alternative 

X X  X     

 

 

 

 

 

Strumenti didattici (didattica in presenza) 

 

Discipline Lib

ro 

tes

to 

Dispen
se/quo
tidiani 

Dizionari/ma

nuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature 

di laboratorio 

 Web Web 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

X X    X 

Lingua e 

Cultura latina 

X X     
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Lingua e 

Cultura inglese 

X X X X  X 

Filosofia X  X   X 

Storia X  X   X 

Matematica X X  X  X 

Fisica X X  X X X 

Scienze 

naturali 

X X     

Disegno e 

storia dell'arte  

X   X  X 

Scienze motorie

 e 

sportive 

X X     

Religione 

cattolica o 

attività 

alternative 

         X X  X  X 

 

 
 

 

 
 

Strategie metodologiche e strumenti (didattica a distanza) 

Da mercoledì 3 marzo sono state avviate dai docenti le attività di DaD (Didattica a Distanza). 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, essi hanno 

adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate 
e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di MasterClass denominata 

“MasterVoice” oppure l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”; invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti inseriti nella sezione "Materiale didattico" del 

Registro Elettronico oppure in Classroom o ancora con tutti i servizi di Google Suite a 
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disposizione dell'Istituto; ricezione e reinoltro con opportune correzioni degli esercizi 
attraverso la mailbox istituzionale o tramite immagini su WhatsApp e Classroom con 

funzione apposita; spiegazione di argomenti mediante supporto audiovisivo su WhatsApp; 
materiale didattico, mappe concettuali e PowerPoint con audio inseriti nella  sezione 

"Materiale didattico" del Registro Elettronico, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti web specifici. 

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, i docenti hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file audiovisivi per il supporto anche in remoto 

(in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere in ambito domestico è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, tenendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione e l’uso di device 

inadeguati ai compiti assegnati. 

Nel corrente anno scolastico la classe ha svolto un'unità didattica CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di Filosofia in lingua inglese (6 ore) e una di Scienze. 

TITOLO: Karl Popper and the philosophy of science in the XX century 

 

Articolazione del percorso 

 Breve presentazione delle problematiche affrontate dalla filosofia della scienza e della figura di 
Popper (vs Circolo di Vienna) 

 Esercizi guidati (individuali o a coppie) sulle inferenze induttive e deduttive 

 Riflessione dialogate sul principio di verificabilità 

 Lettura individuale con domande guidate del T1 (Il tacchino induttivista) e relativa breve riflessione. 

 Lettura individuale con domande guidate del T2 (I caratteri del 
falsificazionismo) e relativa breve riflessione. 
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 Lettura individuale con domande guidate del T3 (Le pseudoscienze: astrologia, 
psicanalisi, marxismo) e relativa breve riflessione. 

Discipline Veri

fich

e 

oral

i 

Verifich
e 

scritte 

Prove  

pratiche 

Soluzioni  

di 

problemi 

Relazioni Simulazioni 

di prove 
d’esame 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

X X   X X 

Lingua e 

Cultura latina 

X X   X  

Lingua e 

Cultura inglese 

X X  X X  

Filosofia X X   X  

Storia X X   X  

Matematica X X  X  X 

Fisica X X  X X X 

Scienz

e 

natural

i 

X X     

Disegno e 

storia 

dell'arte 

X X   X  

Scienze 

motorie e 

sportive 

X X X X   
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 Lettura individuale con domande guidate del T4 (La teoria einstaniana come esempio di scientificità) e relativa 
breve riflessione. 

 Lettura individuale con domande guidate del T5 (Verità e verisimiglianza) e relativa riflessione. 

 Verifica: produzione scritta di un breve testo di sintesi in lingua inglese sulle tematiche trattate. 
 

Nel corso del secondo periodo, mese di febbraio, la classe ha svolto il modulo CLIL in lingua inglese di Biochimica 
( 6 ore in classe, 6 ore impegno domestico valutato) 

 

Titolo: “Primary structure specifies tertiary structure, Expalin factors affecting 

enzyme activity. 

Articolazione: 

1. Lettura e analisi in classe di testo: Primary structure specifies tertiary structure  

2. Esame di materiale video 

3. Lettura individuale seguita da discussione di articolo originale: Molecular chaperones 

help shape proteins, working with data  

4. Esame di materiale video seguito da discussione sulla catalisi enzimatica 

5. Lettura e analisi in classe di testo : Allosteric enzymes are controlled via changes in 

shape, many enzymes are regulated through reversible phosphorylation. 

 

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica in presenza) 

 

Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 
opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole discipline 

e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, individuati in sede 

di programmazione annuale. 

 

 

 

 

Modalità di verifica degli apprendimenti (didattica a distanza) 

La valutazione dei diversi momenti e aspetti della DaD ha accelerato il processo, peraltro 

già in corso in Istituto, di graduale modificazione degli strumenti, dei tempi, delle strategie 
e delle finalità didattico-educative. Lungi dal limitarsi alla semplice verifica delle conoscenze, 

i docenti hanno cercato di accertare le competenze acquisite dagli alunni attraverso 
l’assegnazione di compiti che hanno necessariamente richiesto una rielaborazione 

personale, lo svolgimento di interrogazioni lunghe, debate e compiti a tempo, la redazione 
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di saggi, relazioni, testi e mappe concettuali, abituandoli a sviluppare un processo di 

autovalutazione. 

4.4 Criteri di valutazione 

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 

interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di apprendimento 

degli allievi: 

Livello Voto Giudizio sul 
livello di 
preparazione 

Descrittori – indicatori 

5 10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità di rielaborazione 
critica, approccio personale o creativo; comunicazione e applicazione fluida, brillante e 
appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi problematica; completa padronanza della 
metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti 
capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 
personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità 
di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi con 
sicurezza; capacità espositiva e applicazione fluida, brillante e appropriata; orientamento 
di fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali. 

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di sintesi, 
arricchita da acquisizioni personali; comprensione e padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione ed 
elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei contenuti; 
discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato 
alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; discreta capacità di rielaborazione dei 
contenuti appresi, di riconoscere rapporti spazio-temporali e di causa–effetto; discreta 
capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e confrontare i dati; adeguata 
proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; buona capacità di analisi / sintesi 
di un testo. Valorizzate l’accuratezza e la completezza della preparazione e/o la 
complessiva correttezza e diligenza nell’impostazione dei procedimenti operativi. 

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle 
conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati giudizi critici; capacità 
di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole oppure capacità di orientarsi 
nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di individuare e di 
utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e applicative, pur alla 
presenza di inesattezze e di errori circoscritti; proprietà espositiva sufficientemente 
scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

2 5 LIEVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione 
oppure applicazione inesatta oppure sa fare sintesi e valutazioni corrette solo se 
sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso. 

Non dimostra iniziativa personale. 
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4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle conoscenze e 
capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e valutazione oppure 
applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e valutazioni corrette; incerta capacità 
espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

Non dimostra iniziativa personale. 

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
A NULLO 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti minimi; incapacità 
diffusa o generalizzata di riconoscere semplici questioni/ di analizzare i concetti e di 

ricostruire le argomentazioni (presenza sistematica di errori gravi/procedimenti privi di 
logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); scarsa o nulla capacità espositiva; 
assenza di un linguaggio adeguato 

 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto in condotta, il Collegio dei Docenti ha altresì deliberato la 

seguente griglia di valutazione:  

VOTO INDICATORI 

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 

2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 

4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5.Completa capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

9 1.Frequenza assidua 

2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 

4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5.Buona capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

8 1. Frequenza regolare 

2. Partecipazione buona al dialogo educativo 

3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 

4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 

6. Sostanziale rispetto del regolamento 
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7 1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti). 

2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 

3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 

4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Qualche difficoltà, non grave, di autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, più assenze 
in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di lavoro, ecc.). 

6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento 

6 1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di uscite 
anticipate 

2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con disturbo delle 
Lezioni  

3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 

4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in classe 

5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, atteggiamenti non corretti in 
classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola, ecc.). 

6.Mancato rispetto del Regolamento 

 

5 

 

Cfr. Art. 4, 
comma1, D.M. 

n. 5 
del16/01/09 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste di uscite 
anticipate 

2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con frequente disturbo del     
regolare svolgimento delle lezioni 

3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 

4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 

5.Frequente mancanza di autocontrollo 

6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di violazione come 
da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi comportamenti, nonostante i richiami per 
almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 

 

 

 

Criteri di valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza alle Note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della Legge denominata “Cura Italia”, n. 27 del 24 aprile 

2020, provvedimenti che hanno progressivamente conferito efficacia alla valutazione - 

periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata effettuata con modalità diverse da quanto previsto 

dalla legislazione precedente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. partecipazione alle attività di DaD; 

2. puntualità; 

3. consegna dei compiti assegnati; 
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4. qualità del lavoro svolto; 

5. competenze digitali; 

6. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

7. rispetto delle regole; 

8. disponibilità all’aiuto dei compagni. 

 

È stata predisposta una rubrica di valutazione comune a tutte le classi di riferimento.
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  Indicatore:  DIDATTICA  A DISTANZA 

 

 LIVELLI  

Descrittori  Inadeguato 

1-5 Sufficiente 

6 Buono 

7-8 Ottimo 

9-10 

Partecipazione alle attività didattiche on      

 

 

 

Non partecipa, nemmeno su sollecitazione.  

 

 

Partecipa in modo discontinuo e/o  solo se sollecitato.  

 

 

È presente e partecipa in modo costante.  

 

 

Partecipa con costante presenza e interesse; è coinvolto nelle attività. 

  

Non è mai puntuale, non si impegna, consegna prove inadeguate. È abbastanza puntuale, ma va sollecitato rispetto 
alla consegna dei compiti e nelle attività online; le prove sono poco curate. È puntuale nella consegna dei compiti 
richiesti e si impegna negli appuntamenti on line; le prove sono abbastanza curate. E’ sempre puntuale nella consegna dei 

compiti richiesti e negli appuntamenti on line; si impegna con costanza e ha cura delle prove.  

Disordinata e inadeguata   

 Spesso poco precisa, in parte inadeguata. Nel complesso adeguata e precisa. 

 Ordinata e precisa, rispecchia le consegne.  

Nessuna pertinenza, superficiale 

 LIVELLI 

Anche se guidato dal docente, non è in grado di usare in modo corretto e funzionale i dispositivi tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari applicativi. Guidato dal docente usa in modo abbastanza corretto e funzionale/con difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la rete, le piattaforme e i vari applicativi. Usa i dispositivi tecnologici, la rete, le piattaforme e i vari 
applicativi autonomamente/guidato dal docente, in modo funzionale alle esigenze, collaborando coi pari e coi docenti. Usa i 

dispositivi tecnologici, la rete, le piattaforme e i vari applicativi in modo autonomo, critico e funzionale alle esigenze; sa cooperare e condividere 

con compagni e docenti conoscenze e competenze acquisite. Competenza avanzata 

Non si impegna nella produzione di artefatti digitali nemmeno se semplici; non sa valutare né elaborare le informazioni 
fornite. Produce artefatti digitali semplici/ non sempre significativi e funzionali. Elabora le informazioni fornite in modo 
superficiale. Sa produrre artefatti digitali secondo un modello. Valuta ed elabora in modo funzionale le informazioni fornite o reperite in 

rete. 
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Vengono indicate di seguito le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 

classe nel corso del triennio. 

 

VISITE DIDATTICHE 

 

Attività Descrizione 

 Anno scolastico 2017-2018 

Milano Spettacolo teatrale al Centro Asteria (Il Simposio di Platone), visita del 

centro città e alla Pinacoteca di Brera 

 Anno scolastico 2018-2019 

Milano Visite alla Galleria d’arte moderna e alle Gallerie d’Italia 

 Anno scolastico 2019-2020 

Milano Mostra sui pre-raffaeliti e museo del '900 

 
 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

Descrizione 

Anno scolastico 2017/18 

Laboratorio dell'Università di Brescia, facoltà di  

Medicina  

Attività di laboratorio di Scienze  

Visita al termovalorizziatore Attività a Brescia prevista per Fisica 
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Spettacoli teatrali Otello e Amleto di Shakespeare, Anfitrione di Plauto, Inferno di Dante 

Conferenza La danza dei pianeti, nell'ambito di Fisica 

Anno scolastico 2018/19 

Spettacolo teatrale in 

lingua 

Dr Jekyll and Mr Hyde 

Laboratorio didattico sulle nanotecnologie Attività di laboratorio di scienze 

Anno scolastico 2019/20 

  

Spettacolo teatrale in lingua  The importance of being Earnest  

Spettacoli teatrali  L'uomo dal fiore in bocca, La patente; 

In prima luce. Raccontando Primo Levi 

Conferenze “Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita” 

Il doping 

 

 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it
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VIAGGI D'ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

 

Attività  Descrizione 

 Anno scolastico 2017-18 

Viaggio di istruzione Venezia - Padova 

 Anno scolastico 2018-19 

Viaggio di istruzione Parigi 

 Anno scolastico 2019-2020 

Viaggio di istruzione Non effettuato 

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

Attività Descrizione 

 Anno scolastico 2017-18 

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, filosofia 

Certificazioni Corsi con docenti madrelingua di inglese e certificazioni, FIRST FOR 

SCHOOLS 

Progetto Percorso di bioetica, Giochi sportivi studenteschi, Progetto Boxe 

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, italiano 

Certificazioni 

linguistiche 

Corsi con docenti madrelingua di inglese e certificazioni, IELTS 

Progetti e corsi Percorso di bioetica, Progetto cittadini europei, giochi sportivi 

studenteschi, conferenza sui trapianti, corso di primo soccorso 
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PON I solidi platonici 

Preparazione ai test universitari  
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Anno scolastico 2019-2020  

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, italiano 

Certificazioni 

linguistiche 

Corsi con docenti madrelingua di inglese e 

certificazioni IELTS 

Simulazione Simulazione test di ammissione ai corsi di 

laurea 

Gara di fisica Online physics Brawl 

 

 

 

 

4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  

 

Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 
raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. In applicazione dell’art. 10 

dell’O.M. del 16.05.2020, il consiglio di classe provvede alla conversione dei crediti da 
attribuire fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione previste 

dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola in presenza e a distanza; 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale; 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo in presenza 

e a distanza; 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività complementari 

e integrative organizzate dalla scuola; 

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito scolastico, 

attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 

 

4.7 Attività di recupero e di potenziamento 

 

Le attività in esame sono organizzate attraverso percorsi mirati idonei a perseguire il 

recupero e il sostegno degli alunni che evidenziano, lungo il percorso didattico, situazioni 

di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità: 

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario 

extracurricolare. 
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2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e inseriti 

nella progettazione didattica. Si attuano attraverso attività in classe 

eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze: corsi di lingue e certificazioni 
linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL, orientamento, 

conferenze, progetti di miglioramento e di ampliamento dell’offerta formativa, 
Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia, progetti di teatro e musica, 

progetti sportivi e culturali ecc. 

 

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Nel corso del secondo biennio, alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno 

affrontato, nell’ambito delle proprie discipline, secondo il monte ore indicato nelle 

schede della classe, argomenti inerenti i temi di “Cittadinanza e Costituzione” 

funzionali al Profilo Educativo e Culturale in uscita dall’indirizzo scientifico per un 

totale di almeno 33 ore ogni anno. 

Terzo anno. Il CdC ha elaborato percorsi di Educazione alla salute per Scienze, 

riflessioni sul patrimonio artistico per Storia dell'arte, sull'uomo davanti alla legge 

per Italiano, sull'evoluzione dei rapporti padre-figlio a partire dalla commedia antica 

per Latino e un modulo sul rispetto delle regole e il fair play per Scienze Motorie. 

Quarto anno. Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione del quarto 

anno, il CdC ha elaborato un modulo di Bioetica di circa 40 ore pluridisciplinare e 

interdisciplinare di filosofia, scienze e italiano. Due i temi trattati: il primo 

Testamento biologico e fine vita, il secondo Fecondazione assistita e clonazione. 

Ciascuna porzione del modulo ha visto la classe impegnata, insieme alla classe 

parallela dell’altra sezione, in lezioni di compresenza tra i due docenti di filosofia per 

lo sviluppo dei contenuti filosofici. In particolare a partire dal testo di G. Fornero, 

Bioetica cattolica e bioetica laica, la classe ha approfondito i principi filosofici di 

riferimento dei due paradigmi: la sacralità della vita e il personalismo 

ontologicamente fondato da un lato e la qualità e disponibilità della vita e il 

personalismo funzionalista dall’altro. Nel corso dello svolgimento delle lezioni sono 

stati letti alcuni articoli presi dalle testate nazionali più importanti ed è stato visto 

anche il film Le invasioni barbariche, infine sono state dedicate tre ore a una 

conferenza con relatori Mina Welby, Beppino Englaro e il prof. Massimo Reichlin. La 

seconda parte ha riguardato, invece, i temi della liceità e illiceità della fecondazione 

assistita e della clonazione, terapeutica e riproduttiva, e del progetto genoma. Testo 

di riferimento per le lezioni in classe sul dibattito in corso è stato Introduzione alla 

bioetica. 12 temi per capire e discutere di Maurizio Mori. Grazie alla collaborazione 

di una collega di diritto, gli alunni hanno affrontato anche alcuni aspetti di biodiritto 
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e si sono soffermati su alcune incostituzionalità della legge 40. Il film da cui è partita 

la discussione è stato Blade Runner, e nella conferenza conclusiva i relatori sono 

stati il filosofo prof. Maurizio Mori, la biologa della riproduzione prof.ssa Silvia 

Garagna e il giurista dott. Stefano Rossi. L’insegnante di Scienze ha approfondito 

alcuni argomenti inerenti le tematiche oggetto del percorso. 

Quinto anno. Il Cdc ha svolto due percorsi per Cittadinanza e Costituzione. Il primo 

ha sviluppato sul tema del linguaggio (Comunicazione responsabile. Galateo 

comunicativo 4.0) nella modalità didattica dell'U.D.A. (vedi allegato M) 

Il secondo percorso ha approfondito la figura di P. Levi come esempio di cittadino e 

ha previsto lo spettacolo-lettura su La Tregua e Se questo è un uomo, 

l'approfondimento critico sul Levi scrittore per Italiano, l'approfondimento sul Levi 

chimico per Scienze e la riflessione sulla disumanizzazione delle vittime dei genocidi 

per Storia. 

I diversi docenti del CdC hanno inoltre costantemente stimolato, anche tramite 

D.A.D., la riflessione sull'emergenza Covid-19 nei suoi aspetti scientifici, 
epistemologici, storico-sociali e bioetici. 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

6.1 Presentazione 

L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015 e ridenominata dalla 

Legge di Bilancio 2019 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO), si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di istruzione 

secondaria. È una metodologia didattica che mette in situazione (e quindi trasforma in 
competenza) le conoscenze curricolari. Il PCTO diventa un’opportunità formativa 

acquisendo una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle 

competenze, le future scelte lavorative e universitarie. 

6.2 Piano triennale 

La classe V A LSC si è avvalsa di tale metodologia didattica per raggiungere le 

competenze previste dal Progetto triennale con risultati nel complesso soddisfacenti. 

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli studenti 

impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma 38 della 

L.107/15. L’Istituto sin dall’anno scolastico 2014-15 ha aderito al «Protocollo tecnico 

provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale dei tirocini formativi 

curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 ottobre 2018, assicurando 
agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto personale di attestazione, 

di 

n° 4 ore modulo base – classe 2^ 

n° 12 ore modulo specifico- classe 3^ 
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Valutazione 

Delle valutazioni delle competenze perseguite all’interno del progetto formativo, 
effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto nelle discipline 

coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze curricolari e professionalizzanti e 

nelle valutazioni del comportamento per quanto riguarda le competenze di cittadinanza. 

Documentazione 

Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata presso la 

segreteria. 

6.3 Progetti annuali 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 90 ore di PCTO, partecipando alle attività 

evidenziate nei Progetti annuali: 

a/s 17/18 classe 3^ (allegato L) 

Progetto Peer to peer 

Orientamento universitario: conferenze e meeting 

Corso primo soccorso 

Progetto Calvisano 4.0 (indagine sul territorio sul 

censimento dei pozzi privati) 

Progetti in collaborazione con le Facoltà di Medicina e Ingegneria 

dell’Università degli studi di Brescia 

Iniziative personali presso aziende manifatturiere e nella Pubblica 

Amministrazione, presso attività commerciali e liberi  professionisti  nel periodo 

estivo 

 

a/s 18/19 classe 4^ (allegato L) 

Progetto Peer to peer 

 

a/s 19/20 classe 5^ (allegato L) 

“Futura”, attività sul tema della scuola digitale a Brescia 

 

6.4 Scheda per la presentazione delle esperienze svolte nell’ambito 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

L’attività di PCTO svolta dalla classe è stata programmata inizialmente in ragione 
dell’esigenza di maturare per ogni singolo studente un monte ore non inferiore a 200. 

Successive indicazioni, che hanno ridotto il monte ore minimo per i Licei a 90, sono state 
emanante allorché tutti gli studenti avevano già superato questo nuovo minimo, ovvero 

già alla fine del terzo anno. In conseguenza di ciò, non si è ritenuto di dover 

programmare ulteriori attività, lasciando evidentemente piena libertà agli studenti di 

integrare in ogni caso il proprio curricolo di tirocini formativi dentro e fuori dalla scuola.  
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Sempre per raggiungere in modo sicuro e proficuo il precedente monte ore minimo di 

200, all’inizio del terzo anno, seguendo le indicazioni dei tecnici dell’UST di Brescia proff. 
Vairetti e Bonaglia, si è provveduto a progettare un modulo interdisciplinare dal titolo 

“Le civiltà dell’acqua” che ha coinvolto varie materie (si veda allegato M). L’obiettivo di 
tale modulo era l’elaborazione di un prodotto finale sotto forma di relazione sul tema 

della gestione delle risorse idriche, dello spreco di tali risorse e dello stato di salute delle 
nostre acque. Per realizzare tale elaborato, gli studenti si sono divisi in gruppi e, a lavoro 

terminato, hanno esposto i risultati della loro ricerca alle classi del biennio dell’indirizzo 
scientifico, in ciò realizzando una restituzione in grado di conferire al lavoro svolto un 

taglio non solo didattico, ma anche di pubblica utilità, giusto in ossequio alle finalità dei 

PCTO. Un'altra ricaduta dell’attività sul territorio è consistita nella realizzazione di una 
serie di documenti in power point sulle città d’acqua che sono stati condivisi con il 

Comune di Calvisano ed inseriti nel progetto “Calvisano 4.0”. Di fatto il modulo 
interdisciplinare, tra lezioni in classe e lavoro domestico, era già di per sé ammontante 

a 92 ore, ma tutti gli studenti hanno svolto almeno un’attività aggiuntiva in azienda o in 

Università, sì che il PCTO è stato caratterizzato da un ampio ventaglio di esperienze. 

7. Criteri e materiali per l’articolazione del colloquio (art. 17 
dell’O.M. Del 16.05.2020) 

Discussione di un elaborato 

La scelta e l’assegnazione agli studenti di un elaborato delle discipline di indirizzo è 

avvenuta secondo i seguenti criteri: 

Le scelte fatte sono frutto del lavoro di collaborazione fra le docenti di Matematica e 
Fisica, proponendo le tematiche in modo da rispettare l’equilibrio fra le due discipline. Si 

è preferito proporre un tema diverso per ogni studente. Ogni elaborato prevede una 

prima parte di riflessione teorica sugli argomenti e una seconda che richiede lo 

svolgimento di uno o due problemi attinenti le materie di indirizzo. 

L’elenco delle tematiche assegnate a ciascun alunno è riportato nell'allegato O. 

 

 
Discussione di un testo di Letteratura italiana 

Per questa parte del colloquio, il docente di Letteratura italiana farà riferimento ai testi 
inseriti nel Programma (svolto sia in presenza che a distanza) che si allega al presente 

Documento. 

PCTO 

Criteri individuati per la preparazione dell’elaborato multimediale relativo l’esperienza 
del PCTO: vedi allegato Q (criteri per elaborato PCTO). 

 

8. Allegati 

 

A. Scheda della classe 

B. Elenco degli alunni con relativo credito scolastico  
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C. Valutazione intermedia e finale  

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

L. Riepilogo PCTO 

M. Modulo PCTO Le civiltà dell'acqua 

N. UDA Comunicazione responsabile 

O. Tematiche assegnate per l'elaborato delle discipline d'indirizzo 

P. Testi per la parte di letteratura italiana del colloquio 

Q. Criteri per elaborato PCTO 

 

APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate a seguito dell’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(G.U. Seria Generale n. 45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche 

e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• D.P.C.M. 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020- Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• D.P.C.M. 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• O.M. 10 e 11 del 16 maggio 2020; 

• D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• D.P.C.M. 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• Legge del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-9 cd. “Cura Italia”; 

• D.P.C.M. 26 aprile 2020. 

 

Ci si riserva di integrarlo e/o di rettificarlo in coerenza con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali che verranno emanate. 
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Materie Docente Firme 

Italiano e latino Papa Lara  

Inglese Ferrari marinella  

Filosofia e storia Novelli Emanuele  

Matematica Bologna Daniela  

Fisica Coccoli Valeria  

Scienze naturali Berti Maria Teresa  

Disegno e storia dell'arte Mega Ciro  

Scienze motorie e sportive Tatiana Croiter 
supplente di Schettini 
Mariella 

 

Religione cattolica Taddei Giacomo  

 

                                                                                

  Montichiari, 30 maggio 2020 

 

Il TUTOR DI CLASSE                                    La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. Lara Papa                                         Dott.ssa Claudia Covri 
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