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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5° SEZ. A 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

 
 

 
Il presente documento, redatto ai sensi dell‟art. 6 O.M. 205 dell‟11 marzo 2019, 

illustra il percorso formativo compiuto dalla classe e si propone come documento 

ufficiale per la Commissione d‟esame. 
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1. Presentazione del profilo di indirizzo 
 

1.1 Quadro orario 
 

 

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 
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metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 

1). 

Lo studente, a conclusione del suo percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovrà: 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata sia in ambito linguistico- 
storico-filosofico che in quello scientifico; 

 saper leggere ed analizzare testi specialistici di ambito letterario, filosofico, 
storico, scientifico, saggistico e di interpretazione di opere d‟arte; 

 saper esporre, in forma scritta e orale, in modo corretto, pertinente, efficace 
e personale; 

 saper comunicare in inglese, principale lingua veicolare utilizzata in ambito 
internazionale; 

 conoscere i nodi fondamentali del pensiero letterario, filosofico e scientifico, 
studiati nel loro sviluppo storico e nelle loro interrelazioni; 

 conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

propri delle scienze matematiche, dimostrando padronanza del linguaggio 
logico-formale e competenza nell‟individuazione e risoluzione di problemi di 

varia natura; 
 conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), avendo acquisito, anche attraverso 
l‟uso sistematico del laboratorio, padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali anche su base empirica; 
 cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica; 

 cogliere   le   specificità   dei   metodi   di   conoscenza   propri   dell‟indagine 
matematica   e   delle   scienze   sperimentali   e   quelli   propri   dell‟indagine 

umanistica, declinata nelle sue specificità storiche, filosofiche e letterarie; 
 essere consapevole della propria “fisicità” intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo, sapendo gestire la propria motricità 
per il mantenimento minimale dello stato di salute; 

 essere consapevole delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti, dimostrando attenzione critica alle dimensioni tecnico- 
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più 

recenti; 
 riconoscere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana; 
 saper utilizzare in modo appropriato strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
 saper utilizzare in modo adeguato gli strumenti multimediali a supporto del 

proprio studio e della ricerca. 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO E LATINO FILIPPINI 
CHIARA 

BICELLI 
ANGELA 

BICELLI 
ANGELA 

FILOSOFIA E STORIA MARANO 
MASSIMILIANO 

NOVELLI 
EMANUELE 

NOVELLI 
EMANUELE 

MATEMATICA BOLOGNA 
DANIELA 

BOLOGNA 
DANIELA 

BOLOGNA 
DANIELA 

FISICA COCCOLI 
VALERIA 

COCCOLI 
VALERIA 

COCCOLI 
VALERIA 

SCIENZE BETTARI ELENA BETTARI ELENA BETTARI ELENA 

SCIENZE MOTORIE BERNARDELLI 
MAURA 

MISTAI 
TIZIANO 

MISTAI 
TIZIANO 

INGLESE TONINELLI 
MARISA 

TONINELLI 
MARISA 

TONINELLI 
MARISA 

STORIA DELL‟ARTE LAZZARI 
MARIA LAURA 

LAZZARI 
MARIA LAURA 

LAZZARI MARIA 
LAURA 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

GABUSI DARIO ZIGLIOLI 
GIOVANNI 

ZIGLIOLI 
GIOVANNI 

 
 

2. Presentazione della classe 
 

3.1 Storia della classe 

 
L’attuale gruppo classe, formato da 18 studenti di cui uno DSA, si è costituito 
nel profilo attuale all’inizio del triennio anche se, alla fine della terza, due 

studenti non sono stati ammessi alla classe successiva. 
Sempre assidua nella frequenza, nel complesso la classe si è mostrata 

disponibile e collaborativa nell’organizzazione dei vari impegni scolastici, anche 

nei periodi più intensi dell’attività didattica, facendo rilevare un comportamento 

corretto, responsabile ed educato. In quest’ultimo anno la maggior parte degli 

studenti ha progredito nello sviluppo della propria preparazione e della 

maturazione personale. Tuttavia alcuni alunni, a causa di un impegno ed una 

partecipazione non sempre assidui e/o di alcune difficoltà nell’applicazione di 

un corretto metodo di studio, hanno faticato a colmare le lacune pregresse. Nel 

corso del triennio, il metodo di studio si è fatto gradualmente più organizzato 

per quasi tutti gli studenti, grazie ad un positivo percorso di maturazione 

personale e ad un atteggiamento di apertura e disponibilità. 
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Dall’analisi del profitto e dall’osservazione costante della partecipazione, 
dell’impegno e della progressione nell’apprendimento si evidenziano tre gruppi di 
studenti con diversi livelli di conoscenze, capacità e competenze. 

Alcuni studenti , dotati di buone capacità logiche, espressive e di rielaborazione 

personale, supportate da  senso di responsabilità e da un‟assidua applicazione 

individuale, hanno elaborato un valido, organico e autonomo  metodo  di 
studio, conseguendo un profitto buono o ottimo nella maggior parte delle 

discipline. 
Un secondo gruppo è costituito dagli allievi, che, pur manifestando talvolta 

qualche difficoltà, si sono costantemente e responsabilmente impegnati 
seguendo con attenzione le attività didattiche e hanno conseguito risultati via 

via più sicuri e positivi. Altri invece sono più dotati ma meno costanti 
nell’applicazione e hanno privilegiato alcune discipline rispetto ad altre. Nel 

complesso questo gruppo ha riportato una preparazione mediamente  discreta 
o più che sufficiente. 

Nel terzo gruppo troviamo gli studenti che , pur applicandosi, hanno 
evidenziato un approccio prevalentemente mnemonico ai contenuti disciplinari 

e non sono riusciti a colmare del tutto le lacune pregresse dimostrando di 
essere in difficoltà nella gestione e nell’organizzazione del lavoro scolastico. Il 

profitto conseguito è comunque nel complesso sufficiente. 
 

3.2 Composizione nel triennio 
 

ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A       

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 14 6 20 12 6 6 2 

IV 13 5 18 15 3 3 0 

V 13 5 18     

 
4. Percorso formativo 

 

4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai contratti formativi. 

 

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. 



Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 
Montichiari (BS) 

7 

 

 

Strategie metodologiche 
 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Cooperative 

learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività 

laboratoriali 

EAS Altro 

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  X   

Storia X X    X   

Matematica X X X X X    

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     

 

Strumenti didattici 
 

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature 
di laboratorio 

Web 

Lingua e 

letteratura 
italiana 

X X    X 

Lingua e 
Cultura 
latina 

X X     

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 
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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 

 

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti 
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. 
 

DISCIPLINE Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Prove pratiche Soluzione di 

problemi 

Relazioni Simulazioni 

delle 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 

Scienze 
naturali 

X X     

Disegno e 
storia 
dell‟arte 

X X   X  

Scienze 
motorie e 
sportive 

X X X X   
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Religione 

cattolica o 
attività 
alternative 

X    X  

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 di 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. 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle conoscenze e 

capacità  di iindividuazione  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. 
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Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e 

attribuzione del voto in condotta. 
 

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 

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. 

 

4.5 Attività integrative ed extracurriculari 

 
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte 

dalla classe nel corso del triennio. 
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VISITE DIDATTICHE 
 

Attività Descrizione 

Anno scolastico 2016/17 

Milano Spettacolo teatrale al Centro Asteria (Il Fedone) e visita del centro città 

e visita alla Pinacoteca di Brera 

Anno scolastico 2017/18 

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

Mantova Visita guidata ai luoghi di interesse artistico e storico 

Anno scolastico 2018/19 

Bolzano Visita ai castelli 

Milano Visite al Museo del „900 e alla mostra di Picasso 

Trento Open day Università 

USCITE DIDATTICHE 

 
Attività Descrizione 

Anno scolastico 2016/17 

Laboratorio presso 

l‟Università di 

Medicina 

Attività di laboratorio di scienze (Zebrafish) 

Spettacoli teatrali Giulietta e Romeo 

Amleto 

Anno scolastico 2017/18 

Spettacolo teatrale in 

lingua 

The picture of Dorian Gray 

Laboratorio presso 

l‟Università di 

Medicina 

Attività di laboratorio di scienze (riconoscimento del gene STR con l‟uso 

della PCR) 

Spettacolo teatrale Spettacolo teatrale di Carlo Mega su Ludovico Ariosto 

“L‟arme, gli amori” 

Anno scolastico 2018/19 
 

Spettacolo teatrale in 

lingua 

Dr. Jekill and Mr. Hyde 
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VIAGGI D‟ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 
 

Attività Descrizione 

Anno scolastico 2016/17 

Viaggio di istruzione Arezzo e Siena 

Stage linguistico in 

UK 

Stage a Bath 

Anno scolastico 2017/18 

Viaggio di istruzione Berlino 

Stage in UK Stage a Brighton 

Anno scolastico 2018/19 

Viaggio di istruzione Sicilia orientale 

 

PROGETTI SPECIFICI 
 

Attività Descrizione 

Anno scolastico 2016/17 

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia 

Certificazioni 

linguistiche 

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

SCHOOLS 

Anno scolastico 2017/18 

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia 

Certificazioni 

linguistiche 

Corsi con docenti madrelingua di inglese e certificazioni FIRST FOR 

SCHOOLS, IELTS 

Corso di primo 

soccorso 

“La mia scuola è per la vita” 

Progetto Progetto Calvisano 4.0 
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Anno scolastico 2018/19 

Olimpiadi Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia 

Certificazioni 

linguistiche 

Corsi con docenti madrelingua di inglese e certificazioni IELTS 

Progetto Percorso di bioetica 

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 nel corso del triennio. 

Il Consiglio di classe ha attribuito i punti di credito, all ’interno delle bande di 

oscillazione previste dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola, 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale, 

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

- 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, all’interno dell’Istituto, attraverso le 

seguenti modalità, ritenute idonee a perseguire da un lato il recupero degli 
alunni che evidenziano, lungo il percorso didattico, situazioni di difficoltà, 

dall’altro la valorizzazione di eventuali eccellenze scolastiche: 

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o da altro docente 

dell’Istituto in orario extracurricolare. 
2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe 

e inseriti nella progettazione didattica, attuati mediante attività in classe 
eventualmente integrate da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze attraverso corsi di lingue 
e certificazioni linguistiche, stage all‟estero, scambi culturali, ECDL, 

EBCL, orientamento, conferenze, progetti di miglioramento e di 
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ampliamento dell’offerta formativa, Olimpiadi di Italiano, Matematica, 
Fisica e Filosofia, progetti di teatro e musica, progetti sportivi e culturali, 
etc. 

I Consigli di Classe possono, inoltre, deliberare l’attivazione di corsi di 

approfondimento su specifiche tematiche in preparazione all’Esame di Stato. 

Nella tabella che segue, vengono indicate, dai singoli docenti, le strategie 
operative utilizzate al riguardo. 

 

 
Disciplina 

 
Recupero in itinere 

Recupero 

extracurricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione 

eccellenze 

Matematica   X 

Italiano   X 

Inglese   X 

 

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. 
Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione dell’ultimo anno, il 

Consiglio di classe 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 
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anche alcuni aspetti di biodiritto 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. In allegato 

 

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.  E‟  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 
 

Si allega il piano triennale elaborato dai docenti del Liceo Scientifico con le 

schede di valutazione per le tre classi del triennio. 

Tematica individuata “COMUNICAZIONE” e contatti con il mondo del lavoro 
 

6.3 Progetti annuali 

 
Anno scolastico 2016/17 

Corso di PUBLIC SPEAKING : progetto con  consulente esterno  (lezioni, 

interviste con registrazioni tra alunni e con esponenti del mondo del lavoro) 

Iniziative personali presso aziende manifatturiere  e  nella Pubblica 

Amministrazione  ,  presso  attività  commerciali e  liberi   professionisti nel 

periodo estivo 

Anno scolastico 2017/18 

Progetto Peer to peer 
Orientamento universitario: conferenze e meeting 

Stage all’estero 
Corso primo soccorso 

Progetto Calvisano 4.0 ( indagine sul territorio sul censimento dei pozzi 

privati) 
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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 
Anno scolastico 2018/19 

Poiché tutti gli studenti hanno ampiamente superato il monte ore previsto, 

durante l’ultimo anno non sono state realizzate attività specifiche 

 

6.4 Scheda per la presentazione delle esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

 
Si allega al documento il prospetto che riporta tutte le attività svolte dagli 
studenti nel corso del triennio 

 
7. Prove INVALSI a carattere nazionale 

19 marzo 2019 Italiano 
20 marzo 2019 Matematica 

21 marzo 2019 Inglese 

 
8. PERCORSI CLIL 

 
Nell’ambito dell’attività CLIL il docente di filosofia ha elaborato il seguente 

modulo della durata di 6 ore: 
 

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

Articolazione del percorso 
 

1. Breve presentazione delle problematiche affrontate dalla filosofia della 

scienza e della figura di Popper (vs Circolo di Vienna) 
2. Esercizi guidati (individuali o a coppie) sulle inferenze induttive e deduttive 
3. Riflessione dialogate sul principio di verificabilità 

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

5. Lettura individuale con domande guidate del T2 (I caratteri del 
falsificazionismo) e relativa breve riflessione. 

6. Lettura individuale con domande guidate del T3 (Le pseudoscienze: 
astrologia, psicanalisi, marxismo) e relativa breve riflessione. 
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7. Lettura individuale con domande guidate del T4 (La teoria einstaniana come 
esempio di scientificità) e relativa breve riflessione. 

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

relativa riflessione. 

9. Verifica: produzione scritta di due brevi testi di sintesi (e mappe concettuali) 
su tracce tematiche 

 

9. ALLEGATI 

 
A. Scheda della classe 
B. Elenco degli alunni con relativo credito scolastico 
C. Valutazione intermedia e finale 

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 
E. Testi delle simulazioni delle prove d’esame 
F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio) 

G. PDP e PEI relativi agli alunni BES 

(Documenti riservati) 
H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES 
(Documenti riservati) 
I. Piano triennale del PCTO e schede di valutazione 

L. Prospetto riepilogativo di tutte le attività svolte dagli 
studenti nel percorso di PCTO 
M. Prospetto dettagliato delle ore svolte nell’ambito del 
progetto di Bioetica 
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ELENCO E FIRME DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e latino Bicelli Angela  

Inglese Toninelli Marisa  

Filosofia e storia Novelli Emanuele  

Matematica Bologna Daniela  

Fisica Coccoli Valeria  

Scienze naturali Bettari Elena  

Disegno e storia dell‟arte Lazzari Maria Laura  

Scienze motorie e sportive Mistai Tiziano  

Religione cattolica Ziglioli Giovanni  

 
 
 

 
Montichiari, 15 maggio 2019  Il tutor di classe 

(Prof.ssa D. Bologna) 


