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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 
 

1.1 Quadro orario 

 
Area Comune 

 
 

ORARIO SETTIMANALE  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. 

     

 
 

 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 
epidemiologica, secondo quanto disposto dalle circolari n. 451 del 6 marzo.2020 e n. 456 

del 21 marzo 2020, pubblicate sul sito web d'Istituto, dal mese di marzo l’orario 
settimanale della didattica a distanza è stato leggermente rimodulato come segue: 

alcune lezioni non sono state svolte soltanto durante il primo periodo della pandemia, poi, 
nel corso dello stesso  mese di marzo, tutti i docenti hanno attivato la DAD, prima con 

Skype, poi con MEET e /o Mastercom e hanno poi quasi seguito l’orario regolare, 
concedendo alla classe  alcuni minuti di pausa tra una lezione e la successiva. 
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PROSPETTO DELLE LEZIONI A DISTANZA  

Unità di 
lezione 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

Prima fisica italiano inglese italiano matematica  

Seconda filosofia italiano fisica scienze arte matematica 

Terza religione Scienze matematica filosofia italiano storia 

Quarta Latino  Sc. Mot. scienze inglese inglese Sto/filo 

Quinta matematica fisica storia latino arte latino 

 

 
 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Come da DPR 89/2010: 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper leggere ed analizzare testi specialistici di ambito letterario, filosofico, storico, 

scientifico; 

 saper interpretare opere d‟arte;  

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

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

internazionale;  

 conoscere i nodi fondamentali del pensiero letterario, filosofico e scientifico; 

• 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; 

 saper utilizzare in modo adeguato gli strumenti multimediali a supporto del proprio 

studio e della ricerca. 

 essere consapevole della propria “fisicità” intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo, sapendo gestire la propria motricità per il mantenimento  

dello stato di salute;  

 

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

Progetto “Sportivo”. 

(PROGETTO SPORTIVO:ALLEGATO 1) 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO E 
 LATINO 

Giovanni 
ALBOCCINO 

Giovanni 
ALBOCCINO 

Giovanni 
ALBOCCINO 

MATEMATICA  E  

 FISICA 

Elisabetta 

CAVOLI 

Elisabetta 

CAVOLI 

Elisabetta 

CAVOLI 

INGLESE Patrizia 

DALDOSSO 

Patrizia 

DALDOSSO 

Patrizia 

DALDOSSO 

RELIGIONE Dario  
GABUSI 

Dario 
GABUSI 

Alessandro 
SPASSINI 

SCIENZE  MOTORIE Marco 
MAZZOLARI 

Marco 
MAZZOLARI 

Tiziano     
MISTAI 

SCIENZE  Marino 

COTALI 

Teresa  

BERTI 

Elena 

 BETTARI 

STORIA DELL’ARTE Ciro 

 MEGA 

Antonella 

SMALDONE 

Ciro  

MEGA 

FILOSOFIA Laura 
DORDONI 

Laura 
DORDONI 

Laura 
DORDONI 

STORIA Michele 
LA GRECA 

Laura 
DORDONI 

Laura 
DORDONI 

 

3. Presentazione della classe 

 
3.1 Storia della classe 
 
L’attuale gruppo classe della quinta è formato da 15 studenti. All’inizio del triennio invece 

la classe aveva 21 alunni, con tre studenti che ripetevano la classe terza, che si  sono 
aggiunti al gruppo proveniente dal biennio. Alla fine del terzo anno due studenti si sono 

trasferiti presso altri indirizzi di studio e tre non sono stati ammessi alla quarta. Un altro 
studente ha lasciato la classe nel corso del quarto anno.  

Sempre assidua nella frequenza, la classe è stata complessivamente abbastanza 
collaborativa, anche se non sempre ha saputo organizzarsi  in tutti gli  impegni scolastici. 

Ha sempre tenuto un comportamento corretto e ha  evidenziato discreti progressi  nella 
preparazione globale.  
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Nel corso di questi anni ha maturato un atteggiamento, nella maggior parte dei casi, 

responsabile ed il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e proficuo per la 
didattica. 

Nel corso del triennio ha mostrato una maggiore propensione per le discipline di ambito 
umanistico e ha evidenziato invece un atteggiamento di moderato ed alterno interesse per 

il percorso formativo di scienze,riuscendo comunque a compiere discreti progressi in tutte 
le  materie più specifiche dell’indirizzo di studio.  

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

più che sufficienti, benché non tutti gli alunni abbiano saputo mantenere un impegno 
continuo nello studio e nell’esecuzione delle consegne assegnate. La maggior parte degli 

studenti 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. 
 

Alcuni alunni, però, 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 in alcune discipline. 

 Considerata la specificità di questo indirizzo è doveroso aggiungere che nel percorso di 
scienze motorie la classe ha dimostrato buon interesse soprattutto nelle parti pratiche, 

denotando però difficoltà negli approfondimenti teorici. 
Riguardo ai progetti sportivi,nel corso di tutto il triennio,la classe si è sempre dimostrata 

interessata e partecipe alle tematiche affrontate, anche se, purtroppo, quest’anno molti 
progetti sono stati limitati nel loro svolgimento dall’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid19, che ha impedito di affrontare anche esperienze di tipo sociale. 
 

 
  

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, alcuni di coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di 
migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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 3.2 Composizione  nel triennio  
 

ANNO 

DI 

CORSO 

M F TOTALE 

ISCRITTI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

PROMOSSI 

A 

SETTEMBR

E 

NON 

AMMESSI 

III 14 7 21 12 4 3 3  
(di cui 1 a 

settembre) 
2 trasferiti 

IV 10 6 16 12 3 3 /1 
trasferito 

V 9 6 15 15 / / / 

 
Alunni trasferiti in altro istituto o altro indirizzo ad inizio anno della 3^:Raffa M. Jovanovic 

N. 
Alunni  con giudizio sospeso in 3^: Bonetti S. (fisica), Carioli F. (inglese e fisica), Gallina 

N.( scienze naturali ),Forleo M. (matematica e fisica-poi non ammesso a settembre). 
Alunni non ammessi alla fine della 3^: Piccinotti R. e Tonello S. a giugno, Forleo M. a 

settembre. 
Alunni trasferiti in altro istituto ad inizio anno della 4^:Bertaglio F.  

Alunni con giudizio sospeso in 4^:Bonetti S. (matematica e scienze)  Carioli F. ( 

matematica e scienze)  Gallina N.(scienze). 
 

4. Percorso Formativo 
 

4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai vari contratti formativi. (Depositati in segreteria) 

 
 

 
Considerata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19,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. 
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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/a distanza) 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Cooperative 

Learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività 

laboratoriali 

EAS 

UDA 

DAD 

Videolezioni  

asincrone 

 

Matematica X X X  X   X 

Fisica X X X X X   X 

Italiano X X X X X  X X 

Latino X X X X    X 

Storia X X X    X X 

Filosofia X X X    X X 

Scienze X X    X  X 

Scienze Motorie X X      X 

Storia dell’Arte X X X X    X 

Inglese X X  X   X X 

Religione X X      X 

 

Strumenti didattici (didattica in presenza /a distanza) 

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature di 
laboratorio/ 

palestre 

Web/ 

Google 
Classroom/ 

Google MEET/ 

Registro 
elettronico 
Mastercom 

Matematica X X X   X 

Fisica X X X X  X 

Italiano X X X X  X 

Latino X X X X  X 

Storia X X  X  X 

Filosofia X X  X  X 
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Scienze X X  X X X 

Inglese X X X X  X 

Scienze 
Motorie 

 X  X X X 

Religione X     X 

Storia 

dell’Arte 

X X  X  X 

 

 

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

Distanza). 

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

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di MasterClass 
denominata “MasterVoice” oppure l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”; invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti inseriti nella sezione "Materiale 
didattico" del Registro Elettronico oppure in Classroom o ancora con tutti i servizi di 

Google Suite a disposizione dell'Istituto; ricezione e reinoltro con opportune correzioni 
degli esercizi attraverso la mailbox istituzionale o tramite immagini su WhatsApp e 

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

nella  sezione "Materiale didattico" del Registro Elettronico, registrazione di microlezioni su 
YouTube, video tutorial realizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti web specifici. 

 Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, i docenti hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file audiovisivi per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

   

Il carico di lavoro da svolgere in ambito domestico è stato, all’occorrenza, alleggerito e si 
sono tenute in  considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa 

dall’assenza di Giga sufficienti o dall’uso di device inadeguati. 
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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 Prove comuni/ 
prove 

interdisciplinari 

Matematica X X  X  X 

Fisica X X  X X  

Italiano X X   X X 

Latino X X  X X  

Storia X X   X  

Filosofia X X   X  

Scienze X X  X   

Scienze 
Motorie 

 X X X X  

Inglese X X    X 

Storia 
dell’Arte 

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. 
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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 
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. 
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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 
usciteanticipate 
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. 
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Criteri di valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

  

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

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

aprile 2020, provvedimenti che hanno progressivamente conferito efficacia alla 
valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata effettuata con modalità diverse da 
quanto previsto dalla legislazione precedente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

1. partecipazione alle attività di DaD; 

2. puntualità; 

3. consegna dei compiti assegnati; 

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 
sollecitazione. 

Partecipa in modo 
discontinuo e/o  solo se 
sollecitato. 

È presente e partecipa in 
modo costante. 

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

 

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, approfondimento 
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) 

 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/con difficoltà i 
dispositivi tecnologici, la 
rete, le piattaforme e i vari 
applicativi. 

Usa i dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e i 
vari applicativi 
autonomamente/guidato 
dal docente, in modo 
funzionale alle esigenze, 
collaborando coi pari e coi 
docenti. 

Usa i dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e i vari 
applicativi in modo 
autonomo, critico e 
funzionale alle esigenze; sa 
cooperare e condividere con 
compagni e docenti 
conoscenze e competenze 
acquisite. 
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Uso delle tecnologie 
per l’apprendimento 

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 

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 

 

    

http://www.donmilanimontichiari.edu.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 

classe nel corso del triennio. 

VISITE DIDATTICHE 

Anno Attività 

 3° anno Visita alla città di Padova        
 

4° anno Museo ‘Leonardo da Vinci’ a Milano  

 Mantova Rinascimentale  

5° anno  

 Visita al centro di Medicina Nucleare e Imaging degli 

Spedali Civili di Brescia  

 

USCITE DIDATTICHE 

Anno Attività 

3° anno Rappresentazione teatrale ‘Othello’ di W. Shakespeare al 

teatro Bonoris di Montichiari  

 

 Rappresentazioni teatrali –‘Aulularia’ e ‘Anfitrione’ di Plauto  
 

 Lettura dell’Inferno Dantesco al teatro Bonoris di 
Montichiari  

4° anno  

 Spettacolo teatrale ‘Serva Italia’ ,Boselli  

  

5° Anno Teatro S.Afra Brescia-  

Rappresentazione teatrale ‘L’uomo dal fiore in bocca’ e ‘la 
Patente’ di Pirandello  

 Teatro Gloria di Montichiari  
Rappresentazione teatrale in lingua inglese ‘ The 

Importance of Being Earnest ‘di Oscar Wilde 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

3° anno Attività 

 Progetto trekking a Firenze e colli toscani 4gg  

4° Anno Sicilia con trekking  

5° Anno Grecia classica 

 

PROGETTI SPECIFICI (anche Potenziamento e Valorizzazione Eccellenze) 

3°Anno                    Attività  

 Corso Base Sicurezza 4 ore in seconda + esame 

 Corso specifico sicurezza  

 Incontro con un’atleta: Francesca Porcellato, campionessa 
di handbike  

 Progetto sportivo : nuoto , parkour, arti marziali, pronto 
soccorso.  

 Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Fisica  

 Olimpiadi di italiano 

 Certificazioni di Lingua inglese Trinity 7 e Preliminary B1 

 Corso di recupero pomeridiano di inglese 

 
 Il quotidiano in classe 

4° anno Conferenza sull’alimentazione e sugli stili di vita 

 Certificazioni di Lingua inglese Preliminary B1 

 Progetto DADA, attuato in Istituto 

 Progetto Sportivo: corso Protezione Civile-  
difesa personale-cinema e sport- 

alimentazione e sport-  
musica e movimento -Corso di step  

 Conferenza’ La teoria dei giochi  

 Il Quotidiano in classe  

 Conferenza sui trapianti  
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 Attività CLIL –alcuni argomenti di scienze affrontati in 

lingua inglese  
 Olimpiadi di italiano 

5°Anno  

 UDA/Compiti autentici:  

Giornata della Memoria-  
Centenario di Primo Levi-  

con creazione di una piccola mostra itinerante con 
foto/citazioni in italiano e in inglese e con breve video finale  

 progetti sportivi:  valutazione funzionale, storia dello sport, 

doping e sport, mental coaching  
 Il quotidiano in classe 

 Olimpiadi di italiano 

 

 

Molte attività previste per il secondo periodo non hanno potuto essere attuate 

causa chiusura della scuola per emergenza sanitaria 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 16.05.2020, il consiglio di classe 
provvede alla conversione dei crediti da attribuire fino a un massimo di 

sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 
ventidue per la classe quinta. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione 
previste dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

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

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale; 

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

presenza e a distanza; 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività 

complementari e integrative organizzate dalla scuola; 

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

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

(Vedi PROGETTI SPECIFICI) 

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  

Inglese 

X 

X (terzo anno) 

X  

Certificazioni 

linguistiche(terzo e 

quarto anno+ primo 

periodo del quinto 

anno 

Fisica X   

Italiano X  X(olimpiadi) 
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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 progettuale per un totale di almeno 33 ore ogni anno.  

 

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.  
 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, artt. 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 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.  
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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 fosse meccanico e 

ridotto ad una ripetizione mnemonica degli articoli più importanti, ma 
contestualizzato e affrontato con uno spirito storico- critico. 

 
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; Resistenza e ideali di libertà, pace e giustizia e gli art. 

1,2,3,11 art.  
Vista la situazione particolare che stiamo vivendo, ho fatto analizzare l’articolo 

32 per capire cosa la nostra Carta prevede in ambito sanitario e offrire cosi un 
punto di vista da cui partire per seguire l’attuale dibattito sanità 

pubblica/privata. 
 

Nel dettaglio gli articoli studiati sono i seguenti:  

 
1,2,3,7,8,11,12,13,14,17,18,21,33,34,32,48,49. 

 
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, da lui personalizzato.  

 
Nel dettaglio:  

 il testo del programma di alcuni dei principali partititi politici italiani 
dell’immediato primo dopoguerra: PCI, PPI, FASCI DI COMBATTIMENTO. 

 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; 
 prima pagina delle principali testate di informazione politica (dalla 

sinistra comunista alla destra liberale) a Brescia dopo la liberazione; 
 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.  
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Infine, in ciascun quaderno è contenuta la relazione stesa da ciascun studente 
in riferimento all’incontro con il regista Marco Bellocchio. Nel primo periodo, 

infatti, grazie al liceo scientifico progettuale (che dall’anno scolastico 

2017/2018 ha ampliato l’offerta formativa inglobando anche il cinema e 
l’ambiente), presso il cinema Gloria, abbiamo avuto la fortuna di assistere alla 

proiezione del film il traditore e al termine il regista si è reso disponibile 
rispondere alle domande di carattere letterario, storico e cinematografico 

preparate dagli studenti nelle lezioni in preparazione a questa giornata di 
studio. Questo evento, eccezionale, ha permesso di iniziare a far riflettere gli 

studenti su un tema di grande attualità. In realtà, la classe avrebbe dovuto 
continuare questo discorso sulla criminalità organizzata, incontrando nel mese 

di aprile l’ex sindaco calabrese prof. Antonino Bartuccio. La sua vita è stata 
segnata dalla denuncia, dopo soli sei mesi dall’elezione, al Commissariato di 

polizia di Gioia Tauro per denunciare le pressioni della ‘ndrangheta che hanno 
determinato, un anno dopo, le dimissioni dei consiglieri comunali. Dal 2014 lui 

e tutta la sua famiglia sono sotto scorta.  
 

La classe ha avuto modo di attuare anche un percorso in lingua inglese che ha 

permesso di osservare varie forme di comunicazione e di propaganda con i 

regimi totalitari e ha anche affrontato, nel corso del triennio, le tipologie di 

governo, costituzione e forme parlamentari dei paesi di lingua inglese, in 

particolare Gran Bretagna e Stati Uniti, per poter attuare un confronto critico 

tra istituzioni diverse e con quelle italiane, prestando poi un’attenzione 

particolare ai diritti umani. 

Il percorso è partito dalla Magna Carta, come documento basilare e fonte di 

libertà, per poi includere lo studio di vari articoli della Universal Declaration of 

Human Rights.  

 

La classe nel corso del quinto anno ha elaborato poi un’UDA/ compito 

autentico: Giornata della Memoria- Centenario di Primo Levi- con creazione di 
una piccola mostra itinerante con foto/citazioni in italiano e in inglese e con 

breve video finale. La classe ha letto il libro di Liliana Segre “La memoria rende 
liberi”, passi tratti da “Se questo è un uomo” di Primo Levi, sia in lingua 

italiana che in lingua inglese. 

(Si allega schema UDA svolta sulla Giornata della memoria: ALLEGATO 2) 
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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  

La classe 5 C LSP scientifico/progettuale ha  raggiunto le competenze previste dal 
Progetto triennale  con risultati nel complesso soddisfacenti. 

(Allegato  progetto PCTO triennale: ALLEGATO 3) 

FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli 
studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma 
38 della L.107/15. L’IIS Don Milani sin dall’a.s. 2014-15 ha aderito al «Protocollo 
tecnico provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale 
dei tirocini formativi curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 

ottobre 2018, assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto 
personale di attestazione, di 

n° 4 ore modulo base – classe 2
 a
                            

n° 12 ore modulo specifico- classe 3
 a

 

  

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 
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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  il monte ore richiesto  di PCTO, partecipando alle 
attività evidenziate nei  vari Progetti, legati al Progetto Sportivo. 

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

 
Alla classe sono state offerte molti possibili percorsi per l’orientamento in 

uscita. 
 Open day all’Università di Trento 

 Open day all’Università di Verona 

 Simulazione test con Busters test  
 Simulazione di Alpha test 

 Incontri inviati da varie università in modalità streaming 
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7. 1 Criteri e materiali per l’articolazione del colloquio              
(art. 17 dell’O.M. del 16.05.2020) 

Discussione di un elaborato 

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

indirizzo è avvenuta secondo i seguenti criteri: 

si è tenuto conto del programma svolto, con qualche approfondimento 

personale e con un certo equilibrio tra matematica e fisica. 

Gli studenti si avvarranno di differenti modalità comunicative (report, 

illustrazioni multimediali, manufatti, grafici ecc.) per presentare e discutere 
l’elaborato. Presenteranno in modalità  a piacere. 

 

 

 

L’elenco delle tematiche assegnate a ciascun alunno è il seguente: 

Elaborati di Matematica e Fisica 

1) Benvenuti Francesco:” La curvatura dello spazio-tempo ed i buchi neri”. 

2) Bonetti Simone: “Dalle equazioni di Maxwell alla cura dei tumori”. 

3) Braga Vittoria:” La matematica nella natura”. 

4) Buso Gabriele:” Le onde nella telefonia mobile”. 

5) Carioli Francesco:” L’effetto Doppler, onde sonore ed onde elettromagnetiche”. 

6) Cavoli Anna:” La Relatività e la bomba Atomica” 

7) Ferrari Iacopo:” Dalle onde elettromagnetiche alla radio”. 

8) Finco Andreanna:” Lo spazio-tempo e l’esistenza dei buchi neri”. 

9) Gallina Nicolò:” Tensione e corrente ai capi di un condensatore” 

10) Melisi Andreanna: “La funzione esponenziale e la sua derivata”. 

11) Moure Elena:” L’evoluzione del tempo spazializzato”. 

12) Negro Giuseppe: “La crisi della fisica classica”. 

13) Onyeukwu Amanda: “I paradossi della relatività” 

14) Perdomini Silvia:” Induzione elettromagnetica” 

15) Russo Samuele:” I raggi X: dalla storia alla medicina”. 

 

(Elaborati di mate e fisica anche in allegato : allegato 4) 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    27 
 

 

 

Discussione di un testo di Letteratura italiana 

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

allega al presente Documento. Il docente allega una lista dei testi. 

(LISTA TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO: ALLEGATO 5) 

PCTO 

Criteri individuati per la preparazione dell’elaborato multimediale relativo 

l’esperienza del PCTO: 
 

Gli studenti ,consultandosi con i vari docenti, hanno preparato un elaborato 
multimediale inerente il  percorso seguito in alternanza e legato al progetto 

sportivo. 

Si è cercato di far  presentare  brevemente l’azienda e la palestra o altro 

ambiente/settore nel quale sono stati gli studenti e di farli riflettere sulle 
competenze da loro acquisite durante l’esperienza di PCTO inserita, con 

particolare riguardo alle mansioni che sono state loro assegnate, 

individuandone una ritenuta più significativa, motivandone la scelta. Si è 
chiesto loro inoltre di riflettere sulla significatività e ricaduta di tali attività 

sulle opportunità di studio e /o di lavoro post diploma future. 

 

 

8. Allegati  PRESENTATI  DAL TUTOR 

 

 ALLEGATO 1: PROGETTO SPORTIVO 

 ALLEGATO 2: SCHEMA UDA /GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

 ALLEGATO 3: PROGETTO PCTO/ALTERNANZA 

 ALLEGATO 4: ELABORATI MATEMATICA E FISICA PER 

COLLOQUIO 
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 ALLEGATO 5: LISTA TESTI DI ITALIANO PER IL 
COLLOQUIO 

 ALLEGATO 6: SCHEDA DELLA CLASSE 

 ALLEGATO 7:PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI 

 

 

ALLEGATI INSERITI DALLA SEGRETERIA 

 Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico 

 Valutazione intermedia e finale 

 

 

 Precisazione in merito ai programmi delle varie discipline: 

considerata l’emergenza sanitaria in corso , si precisa  che i programmi 

sono stati inviati in forma telematica in mail istituzionale/e/o postati 
su classroom e sono stati visionati dai rappresentanti degli studenti. 

La visione degli stessi e la successiva risposta alla mail e/o post su 
classroom valgono come firma per accettazione, come esplicitato nel 

Collegio dei Docenti del 28/05/2020.  

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate a seguito dell’emergenza 

coronavirus: 

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

epidemiologica da COVID-19 (G.U. Seria Generale n. 45 del 23-02-
2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su 

tutto il territorio nazionale; 

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

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

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

febbraio 2020; 

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

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

 
Il Consiglio di Classe di 5C Liceo Scientifico Progettuale 
 

 
  

 

  
 

Il  presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data  25 
maggio 2020 (in videoconferenza) e ratificato dal Collegio dei Docenti in data 

28 maggio 2020 (ancora in videoconferenza). 
 

 
Montichiari,30 maggio 2020.        La dirigente scolastica 

                                                     Claudia dott.ssa Covri 
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