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1.0 Presentazione del profilo dell’indirizzo 
 
1.1 Quadro orario 
 

Area Comune 
 

ORARIO SETTIMANALE COMUNE A 

TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Geo-Storia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

SMS 3 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 30 30 30 

* Biologia, Chimica e Scienze della terra      

 
Attività di Progetto dell’autonomia 10/ 

15% del curriculum dedicato ai progetti 
sportivi. 

     

 

 

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; 
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• 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; 

• 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. 

 

Oltre agli obiettivi generali del corso di studi, si fa riferimento al documento allegato per il 

Corso “Sportivo”. 

2.0 Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano Lantoni Valeria Morbio Matteo Morbio Matteo 

Latino Gardumi Luca Gardumi Luca Gardumi Luca 

Matematica Cavoli 
Elisabetta 

Cavoli Elisabetta Cavoli Elisabetta 

Fisica Cavoli 
Elisabetta 

Cavoli Elisabetta Cavoli Elisabetta 

Storia  Dordoni Laura Dordoni Laura Dordoni Laura 

Filosofia Dordoni Laura Dordoni Laura Dordoni Laura 

Scienze Cotali Marino Cotali Marino Berti Maria Teresa 

Inglese Daldosso 
Patrizia 

Daldosso Patrizia Daldosso Patrizia 

Scienze Motorie Mazzolari 
Marco 

Mazzolari Marco Mazzolari Marco 

Storia dell’Arte Scolari 
Lamberto 

Mega Ciro Smaldone Antonella 

Religione Gabusi Dario Gabusi Dario Gabusi Dario 

Sostegno Scarpetta 

Filippo 

Scarpetta Filippo/Baldi 

Silvia 

Giudice Irene 
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3.0 Presentazione della classe 
 
3.1 Storia della classe 
 
Questa classe è il frutto della fusione di due classi seconde molto eterogenee. Questo 

ha comportato, soprattutto in 3^, un lavoro di socializzazione e per quanto riguarda 

l’aspetto didattico - metodologico, i docenti hanno dovuto assecondare i diversi stili di 

apprendimento e trovare una mediazione, che non è stata facile, tra i due gruppi 

classe che nel biennio hanno lavorato in modo diverso. La classe ha generalmente 

avuto una condotta corretta nei confronti dei compagni e degli insegnanti, nel pieno 

rispetto del regolamento di Istituto, degli spazi e delle persone. Nell’arco del triennio 

gli studenti hanno progressivamente maturato il senso di responsabilità civica, favorito 

dalla proposta formativa della scuola. Gli alunni hanno dimostrato capacità di 

collaborare tra loro e con i docenti per discutere e risolvere situazioni problematiche, o 

per produrre lavori di classe. Il rapporto con i docenti è stato nel complesso 

collaborativo e rispettoso. Nel corso di questi anni è maturato un atteggiamento, nella 

maggior parte dei casi, responsabile ed il clima di lavoro è stato complessivamente 

sereno e proficuo per la didattica. L’insegnamento è stato caratterizzato da 

discontinuità solo per le discipline di Italiano, Scienze e Storia dell’Arte. I risultati 

relativi al raggiungimento degli obiettivi didattico - disciplinari sono, nell’insieme, 

discreti, benché non tutti gli alunni abbiano saputo mantenere un impegno continuo 

nello studio e nell’esecuzione delle consegne assegnate. La maggior parte degli alunni 

ha affrontato l’impegno scolastico con puntualità e serietà.  In alcune discipline, per 

un gruppo di alunni, sono emerse buone competenze nella rielaborazione autonoma 

dei contenuti ed interesse nell’approfondire alcune tematiche del programma svolto. 

 

3.2 Composizione nel triennio  
 

ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III   29 25 14 10 3 

IV 21 7 28 19 9 9  

V 21 7 28     
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Alunni entrati in 2° Liceo: Desenzani Alberto 

Alunni entrati in 3° Liceo: Dalla Longa Marco, Freri Giacomo, Ruggenenti Luca. 

Alunni entrati in 4° Liceo: Battaglia Nicola, Cassio Kevin, Murru Martina 

 

Alunni rimandati in 3° Liceo: Bregoli(Italiano), Dalla Longa (Italiano, 

matematica), Freri (Italiano), Frigeri (Matematica), Fusi (Italiano), Grillo 

(Italiano), Pavoni (Italiano, Latino), Pini (Italiano, Matematica), Renica 

(Matematica), Ruggenenti(Italiano). 

 

Alunni rimandati in 4° Liceo: Albini (Matematica), Dalla Longa (Matematica, 

fisica), Freri (Matematica), Murru (Inglese), Pavoni(Matematica), Renica 

(Fisica), Zaffino (Matematica, Fisica). 

 

4.0 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. 

Strategie metodologiche 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Cooperative 

Learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività 

laboratoriali 

EAS Altro 

Matematica X X X  X    

Fisica X X X X X    

Italiano X X  X     

Latino X X  X   X  
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Storia X X X      

Filosofia X X X      

Scienze X X    X   

Scienze 
Motorie 

X X    X   

Storia 
dell’Arte 

X X X X     

Inglese X X  X     

Religione         

 

Strumenti didattici  

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature 
di laboratorio 

Web 

Matematica X X X    

Fisica X X X X  X 

Italiano X X X    

Latino X X X X  X 

Storia X X  X  X 

Filosofia X X  X  X 

Scienze X X  X X X 

Inglese X X X X  X 

Scienze 
Motorie 

 X  X X  

Religione       

Storia 

dell’Arte 

X 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 

Matematica X X  X  X 

Fisica X X  X X X 

Italiano X X    X 
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Latino X X  X   

Storia X X   X  

Filosofia X X   X  

Scienze X X  X   

Scienze 

Motorie 

 X X X X  

Inglese X X     

Storia 
dell’Arte 

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 d’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 
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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 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. 

 

 

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 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    9 
 

comportamento. 

 

 
4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
 
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 

classe nel corso del triennio. 

USCITE DIDATTICHE 

Anno Descrizione 

3° anno Spedali Civili (BS): Estrazione del DNA 

Conferenza: “Don Milani” presso il Centro Fiera (Montichiari) 

4° anno Conferenza: “Relatività” 

Gita a Vicenza: “Il Palladio” 

Spettacolo in lingua inglese: “Romeo e Giulietta”, “Otello” 

Spettacolo: “La Locandiera” di C.Goldoni 

5° anno Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

Conferenza “ Illusionismo e matematica” 

Visita “Spedali Civili” (BS) reparto medicina nucleare 

Partecipazione “Vivicittà porte aperte” carcere di “Verziano” 

Conferenza : Storia dello Sport 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Anno Descrizione 

3° anno Percorso trekking itinerante da Firenze a Barbiana 

4° anno Progetto beach Volley School Bibione 

5° anno Viaggio a Budapest 

 

PROGETTI SPECIFICI 

Anno Descrizione 
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3° anno Olimpiadi di matematica, fisica, italiano e filosofia 

Certificazione di lingua inglese livello B2 

4° anno Olimpiadi di matematica, fisica, italiano e filosofia 

Certificazione di lingua inglese livello B2 

5° anno Vedi allegato progetti Sportivi 

Olimpiadi di Italiano 

 

Per quanto riguarda i progetti sportivi, vedi allegato. 

 

CLIL: previsto nella scheda della classe per scienze naturali. Si fa riferimento alla 

relazione dell’insegnante per contenuti e modalità di svolgimento. 

 
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 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: 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale; 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo didattico-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:  
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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 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. 

 

I Consigli di Classe possono inoltre deliberare di attivare corsi di approfondimento su 

particolari tematiche per le classi quinte in preparazione all’Esame di Stato. 

Disciplina Recupero in itinere 
Recupero 

extracurricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione 

eccellenze 

Matematica  X X 

Fisica  X X 

 

5.0 Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

 
Il percorso di educazione alla cittadinanza è stato pensato, nel corso del triennio, per 

sviluppare diverse competenze: 

 Competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle 

differenze, il sostegno all’assunzione di responsabilità.  
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 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa mediante diversi supporti (cartaceo, 

multimediale, informatico).  

 Agire in modo autonomo e responsabile, ovvero sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità, i limiti, le regole, 

le responsabilità.  

 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

Se queste sono le competenze, a livello operativo il consiglio di classe ha 

programmato una serie di interventi individuando delle discipline più affini alle 

competenze scelte. Il docente direttamente interessato, poi, ha predisposto delle unità 

didattiche in cui i vari contenuti disciplinari, sono stati lo stimolo per collegarsi anche a 

problematiche e tematiche attuali.  Ad esempio: il commercio triangolare e la tratta 

degli schiavi ieri (tra 1500- 1600) e la schiavitù oggi; la prima rivoluzione industriale è 

stata uno spunto per affrontare e riflettere circa i diritti dei lavoratori e degli 

imprenditori all’interno della nostra Carta Costituzionale. Lo studio di Cesare Beccaria, 

la lettura di stralci tratti dalla sua opera Dei delitti e delle pene ha permesso di 

dibattere su una tematica ancora drammatica quale è per l’appunto la pena di morte, 

con una particolare attenzione alla storia italiana. 

Il corso di primo soccorso e quello tenuto dalla protezione civile ha messo in 

condizione gli studenti di studiare, non solo a livello teorico, ma anche pratico le 

istruzioni per intervenire prontamente e attivare l’intervento del soccorso qualificato. 

Questo sia perché l’omissione di soccorso è un reato, sia per farli riflettere sul senso di 

responsabilità che ciascun cittadino ha. Il trekking di tre giorni, da Firenze a Barbiana, 

il filo conduttore era Don Milani e il suo insegnamento, volto essenzialmente a farli 

riflettere sul diritto allo studio.  

Una costante del percorso di educazione alla cittadinanza, è stata il collegamento con 

la Costituzione, leggendo gli articoli inerenti al tema affrontato, in modo che lo studio 

della nostra Carta non sia meccanico e ridotto ad una ripetizione mnemonica degli 

articoli più importanti, ma sia contestualizzato e affrontato con uno spirito storico- 

critico. 
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In quinta il percorso è divenuto più articolato: da una parte l’obiettivo è stato quello di 

proseguire lo studio della nostra Costituzione, collegando ai diversi nuclei tematici gli 

articoli. Ad esempio lo studio dei Patti lateranensi collegato dell’articolo 7; la riforma 

Gentile e gli articoli 33- 34; la propaganda fascista e gli articoli 17, 21; l’uscita 

didattica presso il carcere di Verziano collegata all’art.27.  

Il secondo obiettivo è stato quello di avvicinare gli studenti al mondo della 

comunicazione politica: ciascun studente, durante l’anno, ha raccolto i vari materiali in 

un quaderno, personalizzato da ciascuno.  

Nel dettaglio:  

 il testo del programma di alcuni dei principali partititi politici italiani 

dell’immediato primo dopoguerra; 

 l’analisi di alcuni manifesti e fotografie, la proiezione di filmati risalenti alla 

propaganda politica nei regimi totalitari del 1900 (fascismo, nazismo, 

comunismo). In particolare, considerando la peculiarità di questo indirizzo 

scientifico con progetto sportivo, l’attenzione è stata volta a studiare come il 

corpo, lo sport, le manifestazioni sportive sono state uno strumento di 

propaganda; 

 relazione inerente l’incontro tenuto dalla terza carica dello stato on. Fico 

riguardante il tema del 25 aprile;  

 prima pagina delle principali testate di informazione politica a Brescia dopo la 

liberazione, con particolare attenzione al cambio di linguaggio tra 1945-1946 e 

1948;  

 slide sul nuovo modo di comunicare in ambito politico nella contemporaneità; 

 il testo della Costituzione Italiana. 

 

In questo modo, la classe ha avuto modo di confrontarsi con una pluralità di forme e 

di strumenti comunicativi, ciascuno dei quali ha una sua peculiarità, ha degli obiettivi 

ben precisi e dei livelli di complessità diversi e a seconda della forma istituzionale e 

del periodo storico, cambia sensibilmente il modo di comunicare e la libertà di poterlo 

fare.  



 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    14 
 

6.0 Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

 
6.1 Presentazione  

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

Vedi allegato. 

 

6.3 Progetti annuali 

Vedi allegato. 

7.0 Prove INVALSI a carattere nazionale 
 

La classe ha svolto le prove INVALSI nelle seguenti date: 

Italiano 22 marzo 

Matematica 23 marzo 

Inglese 25 marzo 

8.0 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 
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E. Testi delle simulazioni delle prove scritte e indicazioni per il colloquio 
 
F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio - griglie per alunni BES)  

 
G. PDP e PEI relativi agli alunni BES   

(Documenti riservati) 
 

H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES  
(Documenti riservati) 
 

 
 

Il Consiglio di Classe di 5C Liceo Scientifico Progettuale 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Materia Italiano Latino Matematica 
Fisica 

Scienze  
Motorie 

Scienze Storia 
Filosofia 

Storia  
Dell’Arte 

Inglese 

Docente Matteo  
Morbio 

Luca  
Gardumi 

Elisabetta  
Cavoli 

Marco 
 Mazzolari 

Maria 
Teresa 
Berti 

Laura  
Dordoni 

Antonella 
Smaldone 

Patrizia 
 Daldosso 

 

 
Firma 
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