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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 

1.1 Quadro orario 

 

ORARIO SETTIMANALE 

LICEO delle SCIENZE UMANE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Classi 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 

Lingua e Cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

.Storia e Geografia 3 3 --- --- --- 

Storia --- --- 2 2 2 

Filosofia --- --- 3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica --- --- 2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte --- --- 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 --- --- --- 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*- Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**- con Informatica al 1° Biennio 

***- Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 
epidemiologica in corso, a far data dal 4 marzo 2020 l’orario settimanale della didattica a distanza 
è stato rimodulato (aderendo quindi alle successive disposizione delle circolari n. 451 del 6 marzo 

2020 e n. 456 del 21 marzo 2020, pubblicate sul sito web d'Istituto) come segue:  
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PROSPETTO DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Unità di 

lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Prima ora Scienze 

motorie e 
sportive 

Lingua e 

cultura 
straniera: 

inglese 

Fisica Lingua e 

cultura 
straniera:

inglese 

Lingua e 

Letteratura 
italiana 

 Lingua e 

cultura latina 

Seconda 

ora 

Matematica Fisica Scienze 

umane 

Scienze 

naturali 

Scienze 

umane 

Scienze 

umane 

Terza ora Storia 
dell’Arte 

Filosofia Religione Scienze 
umane 

Lingua e 
cultura 

straniera: 
inglese 

Storia 
dell’Arte 

Quarta ora Lingua e 
Letteratura 

italiana 

Filosofia Lingua e 
Letteratura 

italiana 

 Storia Lingua e 
cultura 

latina 

 

Quinta ora Lingua e 

Letteratura 
italiana 

Storia Scienze 

naturali 

 Filosofia Matematica 

 

L’esecuzione delle lezioni è avvenuta talvolta a gruppo classe al completo, talvolta a piccoli gruppi; 
sfruttamento parziale dei blocchi orari ogniqualvolta possibile, per permettere agli studenti 

adeguati momenti di pausa, esigenza nata dalle caratteristiche specifiche della DaD (metodologia 
e strumentazione). 

Gestione dell’orario disciplinare distribuito fra lezioni, organizzazione materiali, controllo e 
restituzione degli stessi.  

 

 

 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Come da DPR 89/2010, “il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane”. (art. 9 comma 1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 
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• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 
 

2. Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  E STORIA 

Silvia SANDRINI Silvia SANDRINI Silvia SANDRINI 

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Paola LASAGNA Maria SARTORI Maria SARTORI 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA: INGLESE 

Francesco 
FRANZONI 

Laura VITALI Laura VITALI 

SCIENZE UMANE Susanna SPAGNA Marina ADORNO Marina ADORNO 

FILOSOFIA Susanna SPAGNA Ovidio 
LANFRANCHI 

Ovidio LANFRANCHI 

SCIENZE NATURALI Fausta BRONTESI Fausta BRONTESI Fausta BRONTESI 

MATEMATICA  Costantino 
GAMMACURTA 

Costantino 
GAMMACURTA 

Giovanni ZAPPINI 

FISICA Lidia BELLANDI Lidia BELLANDI Giovanni ZAPPINI 

STORIA DELL'ARTE Maria Gioia 
CASAGRANDE 

Maria Gioia 
CASAGRANDE 

Maria Gioia 
CASAGRANDE 

SCIENZE MOTORIE Marco Antonio 
CASTELLOTTI e 
supplente Alessio 

TISI 

Fabio TOSONI Fabio TOSONI 

IRC Giacomo TADDEI Fausto ACCINI Giovanni ZIGLIOLI 
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3. Presentazione della classe 

 

3.1 Storia della classe 

La frequenza delle alunne è stata regolare; sostanzialmente corretto e collaborativo il 
comportamento tra compagne e con i docenti. Partendo da adeguati livelli di preparazione, le 
studentesse hanno complessivamente dimostrato attenzione e interesse verso gli argomenti 

affrontati, partecipazione al dialogo educativo e un metodo di studio che si è gradualmente 
strutturato e organizzato e successivamente generalmente affinato mediante un lavoro di 

rielaborazione personale. Un ristretto gruppo di allieve ha dimostrato difficoltà nella metodologia 
personale e talvolta nella continuità dell’impegno in ambito domestico. 

Due alunne sviluppano il percorso didattico-educativo secondo le linee indicate nel PDP; una 

alunna sviluppa un percorso individuale legato al PFP.  

 

 

In questi ultimi tre mesi dell'anno scolastico fortemente condizionati da una circostanza 
inaspettata e imprevedibile, con l’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. Nonostante le molteplici difficoltà, 
nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 
positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata. 

  

3.2 Composizione nel triennio  

ANNO 

DI 

CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III /// 10 10 7 3 3 ///////////// 

IV /// 11 11 11 //////////// ////////////// ///////////// 

V /// 12 12 ///////////// //////////// ///////////// ///////////// 

 

4. Percorso Formativo 

 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 
  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    7 
 

4.1 Obiettivi e competenze 

Si rimanda ai Contratti Formativi delle singole discipline. 
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 

interattiva 

Cooperative 

learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività 

laboratoriali 

EAS Altro 

MATEMATICA X x  X 
    

FISICA x X  x     

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

x x x x x 
   

STORIA x x x x x 
   

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 

x x  x 
    

LINGUA E 
CULTURA 

STRANIERA: 

INGLESE 

x x  x  
   

SCIENZE 

UMANE 

x x   x 
   

FILOSOFIA x  x x  
   

SCIENZE 

NATURALI 

x x x x x 
   

STORIA 
DELL’ARTE 

x x x 
     

SCIENZE x x x  x x 
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MOTORIE 

IRC x x 
 

x 
    

 

Strumenti didattici (didattica in presenza) 

 

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense/ 
quotidiani 

Dizionari/ 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature 
di 

laboratorio 

Web 

MATEMATICA X   x   

FISICA x   X   

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

x x x x 
 

x 

STORIA x x x x 
 

x 

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 

x x 
(fotocopie) 

x x  x 

LINGUA E 
CULTURA 

STRANIERA: 

INGLESE 

x x     

SCIENZE 

UMANE 

x x   x x 

FILOSOFIA x x x    

SCIENZE 

NATURALI 

x x  x  x 

STORIA 
DELL’ARTE 

x   x  x 

SCIENZE 
MOTORIE 

x    x x 

IRC x   x  x 

 
Strategie metodologiche e strumenti (didattica a distanza) 

Da mercoledì 4 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 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 
  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

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

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; 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 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, siti web specifici, con indicazioni 

tramite registro elettronico o mail istituzionale.  

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, a volte compromessa dall’assenza di Giga 

sufficienti o dall’uso di device inadeguati ai compiti assegnati. 

Per gli alunni con DSA e BES sono stati previsti l'utilizzo degli strumenti compensativi e l'adozione 
delle misure dispensative riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 

consegna più lunghi, consultazione di mappe concettuali, uso della calcolatrice ecc.), adattati ai 
nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza.  

 

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. 

DISCIPLINE Verifiche 
orali 

Verifiche 
scritte 

Prove 
pratiche 

Soluzione 
di 
problemi 

Relazioni Simulazioni 
delle prove 
d’esame 

MATEMATICA x x   
  

FISICA x x     

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

x x 
    

STORIA x x 
    

LINGUA E 
CULTURA 

LATINA 

x x 
 

x 
  

LINGUA E 
CULTUTA 

STRANIERA: 
INGLESE 

x x 
    

SCIENZE x x 
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UMANE 

FILOSOFIA x x 
    

SCIENZE 

NATURALI 

x x  x  
 

STORIA 
DELL’ARTE 

x X (per i 

recuperi in 

itinere) 

  x 
 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

x x   x x 

IRC x   x x 
 

 
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 autentici che hanno necessariamente richiesto una rielaborazione personale, lo 
svolgimento di interrogazioni lunghe, debate e compiti a tempo, la redazione 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: 

Livel
lo 

Vot
o 

Giudizio 
sul livello 

di 
preparazio

ne 

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 
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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 SUFFICIEN=

TE 

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 

INSUFFICIEN

TE 

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. 

4 GRAVEMEN=

TE 

INSUFFICIEN

TE 

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 

GRAVEMEN=

TE 

INSUFFICIEN

TE 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 
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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  
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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 
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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; 

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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Indicatore:  DIDATTICA A DISTANZA 

 

 LIVELLI  

Descrittori  Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Partecipazione 
alle attività 
didattiche on 

line 

Non 
partecipa, 
nemmeno su 

sollecitazion
e. 

Partecipa in 
modo 
discontinuo 

e/o  solo se 
sollecitato. 

È presente e partecipa 
in modo costante. 

Partecipa con 
costante 
presenza e 

interesse; 
ècoinvolto 

nelle attività. 

 

Puntualità 

nelle attività 
didattiche on 

line e nelle 
consegne 

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. 

Presentazione 
dei compiti 

assegnati 

Disordinata 
e inadeguata   

 

Spesso poco 
precisa, in 

parte 
inadeguata. 

Nel complesso 
adeguata e precisa. 

 

Ordinata e 
precisa, 

rispecchia le 
consegne. 

Qualità del 

lavoro svolto 

Nessuna 

pertinenza, 
superficiale 

Svolgimento 

essenziale 
ma poco 

approfondito 
e/o scarsa 
pertinenza 

del compito o 
degli 

argomenti 
richiesti. 

Pertinenza del 

compito o degli 
argomenti richiesti, 

apporto personale nel 
complesso adeguato 
all’attività. 

Originalità, 

approfondimen
to personale, 

cura e 
pertinenza del 
compito o degli 

argomenti 
richiesti. 

Indicatore:  COMPETENZE DIGITALI 

(valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, in relazione 
alle dotazioni tecnologiche possedute) 
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 LIVELLI 

Descrittori Competenza 

inadeguata 

Competenza 

base 

Competenza intermedia Competenza 

avanzata 

Competenza 
strumentale 

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/c
on 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/guid
ato 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. 

Uso delle 

tecnologie per 
l’apprendimen
to 

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. 

 

Progetta e 

produce 
artefatti 
digitali 

creativi. 
Interpreta, 

valuta ed 
elabora 
criticamente le 

informazioni 
messe a 

disposizione 
dai docenti o 
reperite in 

rete. 

Indicatore: COMPORTAMENTO 

 LIVELLI 

Descrittori Mai A volte Spesso Sempre 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 
  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    17 
 

Entra con 
puntualità 

nell’aula 
virtuale      

 

    

Si presenta e 
si esprime in 

maniera 
adeguata 
all’ambiente    

 

    

Entra nelle 

discussioni 
per 
aggiungere 

valore      

 

    

Conosce e 
rispetta le 
regole della 

condivisione e 
pubblicazione 

digitale      

 

    

Aiuta i 

compagni 
dimostrando 

solidarietà e 
senso di 
responsabilità 
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  

Vengono di seguito riportate le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 

classe nel corso del triennio. 

ATTIVITÀ MONO O INTERDISCIPLINARI 

TEMPI TITOLO MATERIE COINVOLTE 

A.S. 2017 / 2018 Educazione alla 

Cittadinanza 

Tutte 

 Il quotidiano in classe Lingua e Letteratura 

italiana - Storia 

 Visita didattica di un giorno 
a Reggio nell’Emilia: Museo 

del Tricolore ed ex 
ospedale psichiatrico 

“Lombroso” 

Lingua e Letteratura 
italiana – Storia – Scienze 

umane 

 Uscita didattica: Brescia, 
Università Dipartimento 

Medicina Molecolare 
Transazionale 

Scienze naturali 

 Teatro: Anfitrione (Teatro 
Sociale di Castiglione delle 
Stiviere) 

Lingua e cultura latina 

 Teatro: Dante - lettura dai 
canti dell’inferno (teatro 

Bonoris, Montichiari) 

Lingua e Letteratura 
italiana 

 Teatro: Otello (teatro 
Bonoris, Montichiari) in 

italiano e in inglese 

Lingua e Letteratura 
italiana 

Lingua e cultura straniera: 
inglese 

 Teatro: Amleto (teatro 
Bonoris, Montichiari) 

Lingua e cultura straniera: 
inglese 

 Viaggio di istruzione: San 

Patrignano, Gradara, San 
Marino 

Scienze umane 
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 Relativamente al progetto 
di alternanza: 

-corso specifico sicurezza 

 

Tutte 

Relativamente al progetto 
di alternanza: 

-progetto Rai Milano 

-asili nido, scuola 

dell’infanzia (territorio) 

-grafologia 

Scienze Umane 

 

 

 

 Progetto sportivo: palestra 
(Montichiari) 

Scienze motorie e sportive 

 Laboratorio “Zebrafish” 
presso DMMT 

dell'Università di Brescia 

Scienze naturali 

 Peer education Tutte 

A.S. 2018 / 2019 Educazione alla 
Cittadinanza 

Tutte 

 Visita didattica di un 

giorno: Castelgoffredo 
,Coop. Bucaneve 

Scienze umane 

 Visita didattica di un 
giorno: Brescia, 
Termoutilizzatore 

Fisica 

 Uscita didattica: Teatro,  
“Serva Italia “, C. Mega 

Lingua e Letteratura 
italiana - Storia 

 Uscita didattica: Teatro,  
“Dr. Jakyll and Mr. Hyde” 
(Teatro-Cinema Gloria, 

Lingua e Cultura straniera: 
inglese 
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Montichiari) 

 

Uscita didattica: 

“Amorosi sensi, amore, 
intimità e identità 
sessuale in 

adolescenza”, 
conferenza a cura del 

centro tumori Brescia- 
Liceo Leonardo, Brescia 

 

Scienze naturali 

 

Viaggio di istruzione: 
Campania Tutte 

 

Progetto specifico: 

attività sportiva (tennis) Scienze motorie e sportive 

 

Progetto specifico: 
Primo Soccorso Scienze motorie e sportive 

 

Incontro di 
testimonianza In 

viaggio per guarire, con 
la partecipazione al 

Gardaforum di giovani 
pazienti dei reparti 
oncoematologici degli 

Spedali Civili, 
coordinato dalla 

prof.ssa Anna Berenzi in 
collaborazione con l'AIL 
di Brescia. 

Tutte 

A.S. 2019 / 2020 

Educazione alla 
Cittadinanza Tutte 

 

 

Il quotidiano in classe Lingua e Letteratura 

italiana - Storia 

 

Uscita didattica: “The 

Importance of Being 
Earnest”, Palketto 
Stage, Montichiari 

Lingua e Cultura straniera: 
inglese 

 

Visione del film ”Il 
traditore” di Marco 

Bellocchio e dibattito 
con il regista (Cinema 

Gloria, Montichiari) 

Tutte 

 

Orientamento: 

• Università Porte 
Aperte, Trento 

• Laboratorio 

Biotecnologie 

Tutte 
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Università di Brescia 
• Simulazione Alpha 

Test (Montichiari, 

istituto scolastico) 
• Smart Future 

Academy Brescia 
2020 

• “Giovani e lavoro, 

mission 
(IM)possible”, 

Castiglione 
 

 

• Incontro con il prof. 
Giovanni Maga per 
una conferenza sul 

tema: 
“Come le biotecnologie 

riscrivono il libro della vita” 

Scienze naturali 

ATTIVITÀ CLIL 

Nessuna 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE: non effettuato causa emergenza Covid - 19 

 

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 maggio 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. 

 

 

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
 

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & Marketing 
Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 
  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    22 
 

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. 

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. 

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  
 

FISICA x   

LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

x 
 

 

STORIA X   

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

x  

 

LINGUA E 
CULTURA 

STRANIERA: 
INGLESE 

 

//////// 
//////// 

 

SCIENZE UMANE x  
 

FILOSOFIA x   

SCIENZE 

NATURALI 
x   

STORIA 
DELL’ARTE 

x  

 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

////// ////// 
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IRC ////// ////// 
 

 

 

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 tabelle che 

seguono, argomenti inerenti il temi di “Cittadinanza e Costituzione” funzionali al 

Profilo Educativo e Culturale, per un totale di 33 ore ogni anno. 

 

A.S. 2017/18 

Italiano/Storia   11 ore 

Scienze umane/Filosofia 14 ore 

Lingua e Cultura inglese 4 ore 

Latino 4 ore 

 

A.S. 2018 / 2019 

Italiano/Storia   10 ore 

Storia dell’Arte 2 ore 

Fisica 8 ore 

Scienze umane 4 ore 

Scienze naturali 6 ore 

Latino 3 ore 
 

Nella classe quinta sono stati approfonditi i seguenti argomenti, come contenuti per 

Cittadinanza e Costituzione: 

Lezioni e approfondimenti Ore Disciplina 

La concezione di Stato, Nazione e Patria durante il 
Risorgimento 

3 STORIA 

La contrapposizione tra Stato liberale e Stato fascista 2 STORIA 

La questione meridionale in Verga 3 LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA 

L’unità linguistica del Paese 1 LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA E 
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STORIA 

La partecipazione attiva dell’intellettuale 2 LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA E 
STORIA 

La Memoria come partecipazione attiva 

 

2 LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA E 

STORIA 

Kant  
- Aspetti peculiari della filosofia del diritto e attualità del 

pacifismo 
- Moralità 
- Legalità 

- I principi puri del diritto: libertà, uguaglianza, indipendenza 
- Il pacifismo giuridico 

 

8 FILOSOFIA 

Seneca e il tema del tempo. 

Seneca e la lettera sugli schiavi “Servi sunt. Immo homines” 
La schiavitù a Roma, le schiavitù nel passato e le  nuove 
schiavitù. 

Quintiliano: la scuola di retorica e la formazione dell’oratore. 

La scuola e lo Stato. La scuola umanistica dall’antichità ad 
oggi.  

Il discorso di Calgàco nell’Agricola di Tacito e la denuncia 

dell’imperialismo romano. Imperialismi antichi e moderni. 

Dalla “Germania” “Usi e costumi dei Germani”: dall’autoctonia 
dei Germani al mito della superiorità della razza ariana 

 

3 LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 

Il progresso scientifico ha salvato molte vite e ha sconfitto le 
pandemie (vaccini, biotecnologie) 
-La tecnologia è eticamente neutra. Ciò che le conferisce un 

valore positivo e negativo è l’uso che ne viene fatto 
(slide Maga) 

 

4 SCIENZE 
NATURALI 

-Educazione, diritti e cittadinanza 5 SCIENZE 
UMANE 
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-Educazione, uguaglianza, accoglienza 

 

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 

Il Piano triennale dell’indirizzo LSU relativo ai percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento è pubblicato in apposita sezione del sito dell’Istituto. 

 

Formazione alla 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 4 ore di modulo base nella classe seconda e almeno 12 ore di modulo 
specifico classe terza. 

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 150 ore di PCTO, partecipando alle attività 
evidenziate nei Progetti annuali: 

allegato riassuntivo del triennio 2017/2020 
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7. Criteri e materiali per l’articolazione del colloquio (art. 17 dell’O.M. del 

16.05.2020) 

La scelta e l’assegnazione alle studentesse di un elaborato della disciplina di indirizzo 
(Scienze umane) sono avvenute attribuendo ad esse gli argomenti prescelti sulla base 

degli specifici interessi e attitudini manifestati nel corso dell’anno scolastico e sono 
state condivise con i docenti nella seduta del Consiglio di Classe del 26 maggio 2020. 

Entro il 13 giugno 2020 le studentesse creeranno una produzione scritta in word 
(eventualmente arricchita tramite grafici, slides ecc.) per la presentazione e la 
discussione dell’argomento. 

 

L’elenco delle tematiche assegnate a ciascuna alunna è il seguente: 

 
Bah Safy: disuguaglianze sociali e welfare state 

 
Brontesi Chiara: diritto all'istruzione e disabilità 
 

Colipca Ioana Ionela: diritto all'istruzione e bisogni educativi speciali 
 

D'Onofrio Lucia: libertà, potere e disuguaglianze 
 
Fezzardi Nabila: diritto all'istruzione e disabilità 

 
Giordani Silvia: libertà, potere e disuguaglianze 

 
Peruzzi Caterina: educazione ed emancipazione 
 

Prandini Costanza: la società dei consumi 
 

Quagliotti Giulia: pari opportunità e inclusione nella scuola 
 
Rebusco Giulia: diritti umani e diritti dei bambini 

 
Schiralli Silvia: educazione informale 

 
Vijayanathan Akshaya: globalizzazione e povertà 
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Discussione di un testo di Letteratura italiana 

Per questa parte del colloquio, la docente di Lingua e Letteratura italiana farà 

riferimento ai testi inseriti nel Programma (svolto sia in presenza che a distanza) che 
si allega al presente Documento. 

 

PCTO 

Il Tutor ha indicato alle alunne una serie di criteri individuati dal Consiglio di Classe 

per la preparazione dell’elaborato multimediale relativo all’esperienza di un PCTO 
particolarmente significativo: 
 

ILLUSTRAZIONE 

NATURA E 
CARATTERISTICHE 
DELL’ATTIVITÀ 

SVOLTA 

 

Presenta l’azienda (o 
le aziende) nelle quali 
hai svolto la tua 

esperienza  

Illustra brevemente 
l’azienda e il 

settore/ufficio nel 
quale sei stato 

inserito, con 
particolare riguardo 
alle mansioni che ti 

sono state assegnate 
 

Descrivi brevemente 
le attività svolte nel 
corso dei tre anni. 

 
Individua e descrivi 

l’attività svolta che 
ritieni più 
significativa e motiva 

la scelta.  

RIFLESSIONE SULLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
SPECIFICHE 

ACQUISITE 

 
TRASVERSALI 

 

SPECIFICHE 

Quali competenze 
trasversali ritieni di 
avere acquisito nel 

corso della tua 
esperienza? 

Quali competenze 

specifiche ritieni di 
avere acquisito nel 

corso della tua 
esperienza? 

SIGNIFICATIVITÀ E 

RICADUTA DI TALI 
ATTIVITÀ SULLE 
OPPORTUNITÀ DI 

STUDIO E/O 

Illustra quanto la tua 

esperienza di ASL ha 
influito sulla conferma 
o sul riesame delle 

tue scelte di 

 

Rifletti sui requisiti 
richiesti per 
l’inserimento nel 

mondo del lavoro o 
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LAVORO POST 
DIPLOMA 

orientamento: 
analizza i tuoi 
interessi, aspirazioni e 

attitudini emersi 
durante il tuo 

percorso scolastico e 
durante l’alternanza. 

per la continuazione 
degli studi. 
 

 

 

8. Allegati 

 

A. Scheda della classe 

[tutor] 

 

B. Elenco degli alunni con relativo credito scolastico  

[segreteria al termine degli scrutini] 

 

C. Valutazione intermedia e finale  

[segreteria al termine degli scrutini] 

 

D.Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

[tutor]CHE DEVONO ESSERE DIVISI TRA PERIODO ANTE E POST DAD * si 
suggerisce di corsivare, nei Programmi Finali, la parte o gli argomenti svolti in 

modalità DaD, per distinguerla/i da quella/i svolta/i in presenza. 

 

E. PDP e PEI relativi agli alunni BES ; PFP 

(Documenti riservati) 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 
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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. 

 

 

 

 

 

Montichiari, 30 maggio 2020 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
   
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA  E STORIA 

Silvia SANDRINI 

    
LINGUA E CULTURA 

LATINA 

Maria SARTORI 
 

    
LINGUA E CULTURA 

STRANIERA: 
INGLESE 

Laura VITALI 

    
SCIENZE UMANE Marina Adorno 

    
FILOSOFIA Ovidio Lanfranchi  
   
SCIENZE NATURALI Fausta BRONTESI  

   
MATEMATICA E 

FISICA 

Giovanni ZAPPINI 

 

   

STORIA DELL'ARTE 
Maria Gioia 
CASAGRANDE  

   
RELIGIONE Giovanni ZIGLIOLI  

 
 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Fabio Tosoni 
 

      
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Dott.ssa Claudia Covri 
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