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COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe, composta in origine da 31 allievi, risulta oggi costituita da 21 studenti: in tabella 

sono riassunti i trasferimenti, le non ammissioni e gli inserimenti nei cinque anni. 
 

 
 

Anno di 
corso 

Alunni 
nel 

primo 

trimestre 

Alunni 
a fine 
anno 

di 
corso 

Non 
promossi 

Trasferiti nel 
corso 

dell’anno 

Trasferiti a 
fine anno – 

in 

settembre 

Inseriti 
nel corso 
dell’anno 

Primo 
anno 

31 28 1 (giugno) 
 

2 alunni 
trasferiti ad altra 

sezione dello 
stesso indirizzo 
del Liceo Gioia a 

fine anno  
 

2 alunni 
trasferiti ad 

altra sezione 
dello stesso 

istituto e 

indirizzo; 
2 alunni 

trasferiti ad 
altro istituto 

 

// 

Secondo 
anno 

 
 

24 23 // 1 alunno 
trasferito ad 

altro istituto 

1 alunno 
trasferito ad 

altra sezione 
dello stesso 

istituto e 
indirizzo 

// 

Terzo 
anno 
 

 

22 22 //  // // // 

Quarto 

anno 

22 21 1 

(settembre) 

1 alunno 

frequenta il 
pentamestre 

all’estero in 
scambio 
culturale 

// // 

Quinto 
anno 

21 21  // // // 
 

 
 

 
La classe, composta da 9 ragazze e 12 ragazzi, ha aderito, per scelta personale delle famiglie 

e degli studenti, alla sperimentazione E-School: FLIPPED CLASSROOM, il cui progetto è 
allegato al presente documento. 
 
Nel primo anno non è stato semplice instaurare un dialogo educativo sereno ed efficace. La 
classe, infatti, sembrava avere difficoltà ad impegnarsi in modo produttivo nel lavoro di classe 

e in quello domestico. Per un cospicuo numero di alunni, infatti, la concentrazione e il rispetto 
dell’ordine e della disciplina risultavano spesso problematici e ciò ha comportato una 
costruzione iniziale faticosa di un gruppo classe solido e produttivo. 

Già a partire dal secondo anno si sono avvertiti netti miglioramenti sia riguardo al percorso di 
maturazione personale, sia riguardo al livello di consapevolezza e di acquisizione di un 

metodo di studio più efficace. Anche i rapporti con gli insegnanti hanno visto una crescita 



 

considerevole di fiducia e questo ha permesso di costruire un ambiente sereno in cui è stato 

possibile impostare un proficuo lavoro in team. 
Nel triennio tutti gli allievi, tenuto conto delle situazioni specifiche e dei diversi livelli di 
coinvolgimento attivo, hanno compiuto progressi nel proprio percorso di apprendimento e di 

maturazione personale. Per cui, arrivati all’ultimo anno di corso, si può affermare che tutti 
abbiano raggiunto le competenze prefissate dal consiglio di classe, anche se con differenze nel 

profitto: in particolare, un nutrito gruppetto ha sempre conseguito buoni esiti, dimostrando 
forte senso di responsabilità e rielaborando in modo autonomo i contenuti oggetto di studio. 
La quasi totalità della classe ha dimostrato un buon livello di maturità nel primo periodo di 

emergenza sanitaria, adeguandosi alle nuove modalità di lavoro in modo serio e responsabile 
e mantenendo viva l’attenzione e la concentrazione. Tuttavia, nel corso del quarto anno, il 

protrarsi della situazione pandemica ha accresciuto la fatica e le difficoltà all’interno della 
classe, anche a causa di esperienze personali dei singoli. Si è ricorsi anche al supporto 

psicologico del dott. Iengo e, grazie anche al suo intervento nella classe, a fine anno la 
maggior parte degli alunni è tornata a riappropriarsi della motivazione e dell’impegno 
dimostrati in precedenza.  
 

Per quanto riguarda il rapporto alunni-docenti, è sempre stato improntato sulla correttezza 
e la collaborazione. I ragazzi hanno risposto in modo costruttivo e responsabile alle proposte 

di arricchimento della didattica ordinaria. 
 

Rispetto alla sperimentazione, la classe si è sempre dichiarata positivamente anche se, nel 
primo anno in particolare, non è stato sempre semplice seguire la metodologia Flipped; anche 
durante i periodi in DID/DAD, il dialogo didattico si è adeguato alle necessità ma si sono 

preservate le caratteristiche fondanti la sperimentazione. Si può quindi affermare che il 
servizio scolastico abbia funzionato in modo assolutamente regolare, realizzando 

sostanzialmente l’offerta didattica prevista dal PTOF vigente e ovviamente adeguandosi alle 
forti limitazioni imposte dalle norme, adattando via via alla difficile situazione didattica degli 
ultimi tre anni sia le strategie metodologiche che i processi di verifica-valutazione. 

 
In particolare, la didattica rovesciata, oggetto della sperimentazione, ha permesso ai 

docenti di gestire e controllare in modo proficuo sia la didattica a distanza sia la didattica 
integrata e non è stato, quindi, necessario provvedere alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale.  
 
Il consiglio di classe, nelle tre componenti, ha lavorato in modo collaborativo, con un effettivo 

ascolto reciproco e questo ha portato anche a risolvere situazioni problematiche. 
 

La presenza di quasi tutti gli stessi docenti per il triennio ha indubbiamente favorito il dialogo 
educativo e il successo del progetto. 
 

Alla fine del quinquennio si rileva che i ragazzi mostrano attitudini e competenze differenti da 
altre classi che non hanno svolto la stessa sperimentazione. Non si parla di conoscenza dei 

contenuti, identici per ogni classe, ma di un maggiore sviluppo di competenze quali: 
 

• una particolare attitudine per il lavoro in team; 

• una discreta autonomia di lavoro; 
• una buona capacità organizzativa riguardo alle prove di verifica (svolte in tre sessioni 

annuali con calendario programmato dall’inizio di ogni anno); 
• una capacità di esposizione in pubblico; 
• una capacità di argomentazione delle proprie idee; 

• una buona capacità di organizzazione del proprio sapere (imparare ad imparare); 
• una elevata competenza nell’utilizzo di strumenti digitali e nella produzione di materiali 

multimediali in ogni forma. 
 



 

 

I rapporti con le famiglie si sono sempre svolti con regolarità e, in generale, nel rispetto dei 
ruoli assunti da scuola e famiglia in ambito educativo. 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

materia docente 3° anno 
 

4° anno 
 

5° anno 
 

Italiano Elisabetta Peruzzi x x x 

Latino Elisabetta Peruzzi x x x 

Inglese Giovanna Malchiodi x x x 

Matematica - Fisica Mirella Chiozza x x x 

Storia Simona Mezzadri x x x 

Filosofia Simona Mezzadri x x x 

Arte Alessandra Chiappini x x x 

Scienze Lucilla Asfodeli x x x 

Educazione Fisica Antonella Ciocchi x x  

Educazione Fisica Rekha Novara   x 

Religione Donata Horak x x  

Religione Corrado Cavallotti 
(sostituto di Horak) 

  x 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Finalità educative: 

- la gratuità del sapere, in quanto non immediatamente finalizzato alla soddisfazione di un 
bisogno o al raggiungimento di un utile: donde la centralità dell'educazione alla bellezza, 

all'astrazione, alla complessità di tutto ciò che esiste, all'autonoma dignità della ricerca 
- la libertà dell'individuo, intesa come processo incessante di emancipazione dai 

condizionamenti materiali e spirituali, e come capacità della più ampia 

autodeterminazione 
- l'accettazione di sé, l'autostima, la cura di sé come di un bene primario, che merita di 

essere coltivato, migliorato, valorizzato 
- la coscienza morale come coraggio di concepire e abbracciare idee forti, cioè di uscire da 

sé e spendersi per qualcosa di utile al bene di tutti e alla comune libertà 

- l'unitarietà del sapere inteso come sistema di conoscenze e di strategie aperte a una 
inesauribile attualizzazione. 

Lo studente liceale del “Gioia” è stato formato affinché possieda al termine della sua 
esperienza scolastica:  
• capacità logiche, quindi capacità di analisi e capacità di astrazione e sintesi 

• un metodo e un bagaglio culturale adeguato al proprio curriculum di studi 
• capacità di comunicare  

• capacità di storicizzare  
• capacità critica  
Gli alunni in uscita dal Liceo Gioia hanno acquisito la conoscenza di un patrimonio di civiltà e 

tradizione, sintesi di memoria storica e visione critica del presente. Questa dimensione 
formativa è stata garantita dalle varie aree disciplinari, tutte con pari importanza e dignità, 

che hanno offerto strumenti e conoscenze per la comprensione e l'interpretazione della realtà 
nei suoi aspetti molteplici.   
 

Il CdC ha perseguito i RISULTATI DI APPRENDIMENTO relativi ai profili formativi del vigente 
PTOF-GIOIA, in osservanza delle INDICAZIONI NAZIONALI, comuni ai LICEI (aree PECUP: 

metodologica/logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, storico-umanistica, scientifico-
matematica-tecnologica) e specifiche dei tre INDIRIZZI (classico, linguistico, scientifico), nel 
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE COMPETENZE-CHIAVE.  

Si rimanda agli allegati PROGRAMMI SVOLTI dai docenti delle varie materie 
(individualmente elaborati in relazione agli OSA disciplinari, mediati dalle raccomandazioni dei 

Dipartimenti Disciplinari sullo sviluppo pluriennale del curricolo di materia); a tali percorsi 
didattici svolti nelle varie materie la Commissione si riferirà per individuare i MATERIALI da 

proporre ai candidati nel colloquio pluridisciplinare. 
 

CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DELLA 
CLASSE  

 
Per quanto riguarda il comportamento e la rispondenza alle attività proposte, il clima 
di lavoro è sempre stato sereno e rispettoso, i rapporti corretti. La classe è sempre stata 

disponibile alla collaborazione, dimostrando, un gruppetto in particolare, una attenzione alle 
proposte didattiche. I tempi e le consegne sono stati mediamente rispettati da tutti. Per 

quanto riguarda i progressi, positivi sono stati per molti gli esiti di apprendimento nelle 
diverse discipline, mentre un gruppo ha dimostrato di aver raggiunto livelli decisamente alti e 
competenze spendibili nei futuri ambiti accademico e professionale. Qualche alunno ha 

dimostrato di avere maggiori difficoltà di altri ma ha via via imparato ad attuare strategie e 
misure compensative adeguate.  

La sperimentazione ha favorito la valorizzazione delle competenze individuali degli studenti, 
che hanno avuto la possibilità di esprimere la loro creatività attraverso personali modalità di 
apprendimento e progetti interdisciplinari, utilizzando in modo privilegiato strumenti 

multimediali. 



 

 

Tali competenze individuali sono state spese in attività promosse dalla scuola: 
• un gruppo di studenti nel secondo, terzo e quinto anno ha condotto attività sperimentali 

di Laboratorio di Chimica e di Biologia nell’ambito degli incontri di orientamento diretti 

alle scuole medie 
• un gruppo di studenti ha preso parte alla squadra di matematica della scuola nel corso 

dei 5 anni 
• un gruppo di studenti ha preso parte al progetto di tutoring studentesco Snoopy in 

qualità di tutor nel triennio 

• un gruppo di studenti ha effettuato il percorso BCCB 

• due alunni sono attualmente rappresentanti d’Istituto. 
 
 



 

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO 

 

Le attività di orientamento del Liceo Gioia non mirano soltanto a mettere in grado gli studenti 
di scegliere l’università o lo sbocco lavorativo più adatto alle proprie capacità e ai propri 

interessi, ma ad aiutare i ragazzi a conoscere sé stessi, a capire il mondo che li circonda e la 
società complessa in cui vivono, affinché possano tracciare in modo intenzionale e autonomo 

un proprio percorso di formazione, di lavoro, di vita, e - laddove in difficoltà - adottare 
strategie consapevoli di evoluzione costruttiva del proprio itinerario.  
In tal senso assumono ruolo orientante anzitutto le discipline di studio, non solo funzionali 

all’acquisizione di conoscenze e competenze, ma utili per capire il mondo contemporaneo e in 
esso agire a partire da prospettive differenti; in particolare nella didattica laboratoriale lo 

studente è chiamato ad apprendere ed elaborare i saperi necessari e a costruire conoscenze 
in modo consapevole, attrezzandosi ad un approccio critico al reale e ad autovalutare 

potenzialità, stili cognitivi e attitudini personali. Attraversa quindi l’attività didattica nei diversi 
ambiti disciplinari il tentativo di costruire le competenze trasversali decisive per il cittadino 
europeo del XXI secolo: imparare a imparare sempre, le competenze sociali e civiche, lo 

spirito di iniziativa, la collocazione esperta nella dimensione dell’interazione comunicativa, 
anche in più di una lingua, la mentalità scientifica, la padronanza tecnologica e digitale, la 

consapevolezza culturale e la dimensione dell’espressione artistico-creativa, la capacità di 
resilienza. 
In senso più specifico, le attività di orientamento vengono pianificate al Gioia in due ambiti 

di sistema:  
 

- PERCORSO TRIENNALE ex ASL  
Si segnala che nell’Istituto risale alla fine degli anni ’90 la proposta formativa di percorsi 

trasversali di orientamento comprensivi di stage, che si sono successivamente articolati nel 
rispetto di quanto previsto dalle indicazioni normative sopravvenute, sia in termini di 
estensione oraria, sia in termini di obiettivi e strategie di attuazione.  

L’unitarietà progettuale è garantita nell’Istituto da una Commissione che cura l’impianto 
generale, la coerenza con i piani di studio, l’equilibrio tra lo sviluppo intra ed extra curricolare, 

il livello di fattibilità; lo stesso organismo comunica ai singoli Consigli di Classe la 
pianificazione, il grado di realizzazione dei vari segmenti con i dati relativi alle attività svolte 
da ogni singolo studente che trovano spazio nel curricolo di ciascuno di essi. 

La realizzazione dei percorsi ha scansione triennale; in ciascun anno una quota oraria è 
comune a tutti gli studenti, una quota è personalizzata.  

Le attuali quinte classi hanno compiuto un iter di almeno 90 ore, come previsto dalla 
normativa vigente, i cui obiettivi possono essere così cadenzati:  
3° anno: conoscenza di sé e primo avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso il 

confronto con le esperienze di operatori in ambiti diversi, scelti dagli studenti sulla base degli 
interessi che ciascuno va maturando. Integra tali obiettivi la formazione alla sicurezza.  

4° anno: esplorazione in stage di un’attività professionale individuata tra le possibilità 
occupazionali che il futuro percorso universitario potrebbe dischiudere. In tale ambito gli 
studenti acquisiscono anche conoscenze sulle opportunità di stage di lavoro estivo all’estero. 

In seguito al perdurare della condizione DaD anche nel a.s. 2021, alcuni studenti hanno 
compiuto/completato lo stage nel corso dell’ultimo anno.  

5° anno: obiettivo prevalente è la ricognizione dei percorsi universitari, come più sotto 
specificato.  
 

- ORIENTAMENTO IN USCITA  
Alcuni studenti iniziano a proiettarsi nella vita universitaria già a partire dal periodo estivo di 

fine classe quarta: Università e collegi di eccellenza propongono stage orientativi di cui sono 
informati gli studenti meritevoli, che in caso di adesione vengono accompagnati da specifica 

presentazione predisposta dal coordinatore di classe.  
Il persistere delle condizioni di emergenza sanitaria ha condizionato anche nel corso di questo 
quinto anno le iniziative di conoscenza delle varie opportunità universitarie: la divulgazione 



 

digitale delle news informative degli atenei in area del sito dedicata 

(https://orientamentogioia.wordpress.com/) ha prevalso sulle visite e sulle attività in 
presenza; agli studenti è stato comunque assicurato un monte-ore di 3 giorni di assenza 
giustificata perché ciascuno potesse provvedere a visite orientative autonome a molte 

Università, locali e non, che hanno proposto Saloni virtuali e visite web in stile “open day”. La 
scuola ha dunque favorito la frequenza di videolezioni orientative delle università e, qualora 

previsto, la possibilità di anticipare il test di ammissione, in particolare presso le università 
locali. Si sono organizzate infine attività di informazione e assistenza incentrate anche sulle 
opportunità di percorsi universitari all’estero.  
 

 

 

https://orientamentogioia.wordpress.com/


 

CLIL 

Il CLIL, acronimo inglese di Content and Language Integrated Learning, è approccio 
educativo-didattico in cui una lingua straniera è usata per l’insegnamento/apprendimento 

simultaneo di lingua e contenuto. La lingua straniera è allo stesso tempo strumento di 
acquisizione/organizzazione di conoscenze e oggetto di apprendimento. La dimensione olistica 
dell’approccio CLIL è sintetizzata nelle 4C di Do Coyle: Content, Cognition, Communication e 

Culture. Ciascun elemento è funzionale agli altri: il CLIL integra lingua e contenuto 
promuovendo contemporaneamente il miglioramento dei processi cognitivi e una personale e 

consapevole dimensione interculturale. Le procedure di verifica-valutazione sono predisposte 
coerentemente con gli obiettivi di apprendimento propri dell’approccio CLIL: salvaguardare la 
centralità della disciplina promuovendo contemporaneamente le competenze linguistiche e 

comunicative nella microlingua funzionali al contesto CLIL. 
 

Nel corrente anno scolastico la classe ha svolto il seguente modulo CLIL: 

Titolo-ARGOMENTO: The Ethics of Science 
DNL e L2: Scienze, Storia, Inglese 
Insegnante/i: Asfodeli, Mezzadri, Malchiodi 

Numero di ore: 20 
Modalità di attuazione: alternanza dei docenti con giustapposizione di parti in italiano e parti 

in lingua straniera 
Modalità di verifica: approfondimenti individuali 

 
Alla luce di quanto sopra dettagliato e in relazione alla assenza in Commissione 

d’Esame di docente DNL competente in lingua straniera, il CdC esclude la possibilità 
di sottoporre i candidati ad accertamento in lingua straniera dei contenuti CLIL. 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Il CdC, in relazione allo sviluppo quinquennale del CURRICOLO d’ISTITUTO di EDUCAZIONE 

CIVICA, ha sviluppato i vari ambiti trasversali ad essa afferenti, programmati nello specifico 
Piano di Lavoro. 
 
In conformità alla recente normativa sul nuovo EdS vengono isolati nella presente sezione 

quegli elementi che si ritengono significativi per la formazione del cittadino del XXI 
secolo. L’ambito formativo dell’educazione storico-civile, intesa come approfondimento di 
alcuni temi-chiave della contemporaneità che favoriscano l’esercizio di una cittadinanza attiva 

(capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte), ha costituito una delle priorità formative 

trasversali del CdC che, ogni anno, ha realizzato iniziative di arricchimento della didattica 
ordinaria per tutta la classe. 

Alcune di tali proposte sono comuni a tutte le quinte classi cui il Liceo Gioia rivolge, 
autonomamente o in collaborazione con l’offerta formativa di Enti del territorio, specifiche 

occasioni di approfondimento, spesso in occasione delle annuali ricorrenze storico-civili, 
realizzando conferenze/approfondimenti/assemblee, anche in flessibilità, su problemi 

dell’attualità o su tragiche rilevanze novecentesche; più in generale anche organizzando 
viaggi in Italia ed Europa o uscite didattiche nei luoghi della memoria del ‘900. 
A tale proposito, nel corso del triennio, sono stati effettuati i seguenti viaggi di 

istruzione/Memoria: 

1. Uscita di un’intera giornata al campo di Fossoli e al museo del Deportato di Carpi 
(classe terza) 

 



 

Le classi quinte di tutti gli indirizzi, nel corso del corrente anno scolastico, sono state 

destinatarie di azioni specifiche, volte a promuovere l’alfabetizzazione politico-istituzionale, lo 
sviluppo di valori, atteggiamenti e comportamenti finalizzati alla responsabilità sociale e 
morale, nonché allo spirito di solidarietà nei confronti del prossimo, il pensiero critico e le 

capacità analitiche, la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comunità. 

Più in particolare, tra le azioni svolte alla classe 5ES, si segnalano i seguenti percorsi:   

1.     Memoria della Shoah: conferenze e laboratori didattici, come da programma di 

Educazione Civica (spettacolo teatrale Razza di Italiani); 

2.     Gli anni Settanta tra riforme e violenza politica: incontri tematici sugli anni di 
piombo con docenti di storia; in modalità DAD si è svolto l’incontro sulla Strage alla Stazione 

di Bologna del 2 agosto 1980 con la storica Cinzia Venturoli ed un rappresentante 

dell'Associazione familiari delle vittime del 2 agosto (UNIBO); 

3.     L’Unione Europea, storia e istituzioni;  lezioni con la propria docente di storia per 
approfondire l’idea di Europa, la sua genesi politica (dal Manifesto di Ventotene all’Unione 

Europea. I trattati: CECA, CEE, Schengen, Maastricht, Carta dei diritti, Nizza, Lisbona), i 
principi e le istituzioni politico-economiche dell’Unione Europea (composizione e ruoli delle 
diverse istituzioni europee); il diritto internazionale e la guerra; conferenze sul pericolo di una 

guerra nucleare relativamente alla odierna situazione in Ucraina; 

4. Approfondimento di Bioetica, Etica dell’Ambiente e della responsabilità: Legalità, 
educazione alla pace: progetto evento live in collaborazione con Emergency - Cultura di pace 

– Afghanistan; laboratorio didattico sul 2 agosto: strage di Bologna; 

5. Scienza con Gioia – “Modelli di futuro”: incontri per promuovere l’attenzione ai temi 

dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale, della conoscenza e della tutela 
del patrimonio e del territorio  in sinergia con la maturazione di un atteggiamento adulto 
scientifico nell’affrontare  concretamente i problemi legati ai suddetti temi e con lo 

sviluppo di comportamenti coerenti con la responsabilità ambientale: partecipazione al 
seminario I fenomeni di inquinamento e la qualità dell’aria nella nostra città, tenuto da Senem 

Mueyyet Ozgen, LEAP, Referente area Emissions & Air Quality,  

 
6.   Educazione alla salute e al benessere   

• Informazione Covid dott. Chiaranda 

• Progetto “EduforCovid” 

• Norme di comportamento sportivo corretto 
 

 

GIOVANI CITTADINI 

 
Il Consiglio di Classe e il Liceo Gioia hanno messo in campo una serie di attività che, nel corso 

degli anni, si sono sempre meglio organizzate e strutturate, spesso aprendosi alla 
collaborazione con Enti e Associazioni operanti nel territorio. 

• Progetto “Generazioni connesse” – Educazione alla contemporaneità - classe 1° 

• Corso su “Giovani consapevoli: gli organi costituzionali” - classe 3° 
• Percorso nell’ambito del progetto Educare all’economia: conosciamola e… tuteliamoci in 

collaborazione con la prof. Scorletti, la Federconsumatori di Piacenza e la 
partecipazione del Prof. Davide Romaniello dell’Università Cattolica di Piacenza sulle più 
recenti crisi economiche che il capitalismo ha dovuto affrontare per poi analizzare le di 

politica economica che hanno caratterizzato le risposte istituzionali nazionali e 
internazionali. 

• Progetto di Educazione Finanziaria organizzato da Consob (in collaborazione con la 
Banca di Piacenza e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza) - classe 5° 



 

• Tutoring studentesco in Progetto Snoopy - triennio 

 

 

Si può dunque ritenere che gli studenti della classe abbiano compiuto significativi passi nel 
percorso formativo di cittadinanza, dimostrando atteggiamenti positivi e propositivi, sia nella 

dimensione sociale del vivere insieme e del collaborare rispettando regole e persone, 
ambienti e comunità (il che è stato più volte apprezzato anche dagli esterni nel corso di 

attività al di fuori dell’aula scolastica, durante le quali il comportamento di tutti gli studenti è 
sempre stato impeccabile per senso di responsabilità, correttezza e puntualità), sia nella 
partecipazione alla più ampia dimensione civile, grazie all’approfondimento – sempre 

problematizzante e aperto al confronto pluralistico – di concetti come legalità democrazia, 
uguaglianza e solidarietà, diritti e doveri dei cittadini, interculturalità, sovranità. 
 

 
 

 
 

 
ALTRE RILEVANZE FORMATIVE TRASVERSALI privilegiate dal CdC 

 

 
Nonostante l’emergenza pandemica abbia reso necessaria la sospensione, a partire dal mese 
di febbraio 2020, di numerose attività eccedenti la routine scolastica, in particolare i viaggi 

d’istruzione, le uscite didattiche e gli spettacoli in presenza, è stato, comunque, possibile 
realizzare alcune iniziative integrative aggregabili intorno a due polarità formative: da una 
parte sostenere la specializzazione dell’indirizzo di studi con attività riconducibili alla 

formazione scientifica; dall’altra aprire, per promuovere effettiva cittadinanza, l’orizzonte 
della complessità della cultura contemporanea, anche grazie alla correlazione di diverse 

materie sul comune sfondo storico ‘800/’900, in generale nel quinquennio in virtù di una 
condivisa intenzione formativa trasversale, che ha cercato di valorizzare costantemente le 
problematiche attuali del dibattito pubblico, le ricorrenze storico-civili, la multiforme 

delineazione dei linguaggi contemporanei (non solo artistico, ma anche teatrale e 
cinematografico). Avendo già isolato nel paragrafo precedente quanto della seconda polarità 

sia risultato aggregabile come ambito “Cittadinanza e Costituzione” (per le sopravvenute 
indicazioni ministeriali circa il nuovo EdS), si rammentano di seguito le altre iniziative: 
 

o educazione al benessere e alla socialità 
▪ Educazione alla salute: partecipazione per gruppo di interesse (temi: 

sessualità, dipendenze, alimentazione, stili di vita, stigma psichiatrico) (terzo anno) 
▪ Viaggi di istruzione (Venezia), stage linguistico a Dublino e uscite didattiche 
(Pisa, Parma, Milano, città di Piacenza) nell’arco dei cinque anni 

 
o educazione scientifico-tecnologica e digitale 

▪ partecipazione ai Giochi a squadre di Matematica 
▪ partecipazione Olimpiadi della Fisica  
▪ partecipazione Olimpiadi della Matematica 

▪ partecipazione Giochi di Anacleto 
▪ partecipazione alle attività di Scienza con Gioia 

▪ Visita alla ludoteca scientifica di Pisa (classe prima) 
▪ Partecipazione al Progetto boomerang: ogni tua azione prima o poi ritorna 
svolto all’interno del percorso in verticale del corso Flipped mirato a favorire una 

consapevolezza del concetto di sviluppo sostenibile e di sostenibilità a scuola. Infatti, 
la scuola oltre che diffondere i temi della tutela e sostenibilità ambientale, vuole 



 

diventare esempio concreto di come applicare soluzioni ecosostenibili. 

▪ Partecipazione al convegno Scuola e virtuale (terzo anno) 
 

o educazione storico – artistico - letteraria 

- Progetto interdisciplinare Io – Mondo, nell’Umanesimo (classe terza) 
- Progetto interdisciplinare Rapporto Uomo-Macchina (classe quarta) 

- Progetto interdisciplinare: 1968 – the year that changed the world (classe quinta) 
 

o educazione ai linguaggi teatrale, filmico, musicale, artistico 

▪ Workshop Premio CAT 2020 organizzato da Cinemaniaci in collaborazione con 
Fondazione Piacenza e Vigevano ed Editoriale Libertà (quarto anno) 

 
o educazione PERMANENTE dello studente futuro cittadino: 

▪ Percorso per il conseguimento della Certificazione IGCSE Edexcel (primo-quarto 
anno)  
▪ Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche FCE e IELTS (quarto e quinto 

anno) 
 

 



 

METODOLOGIA 

Ogni CdC dell’Istituto 

-pratica una PLURALITÀ DI METODOLOGIE DIDATTICHE funzionali al processo di 

insegnamento-apprendimento, attivando un’alternanza di momenti: lezione frontale e 

lezione interattiva, pausa per rispetto dei tempi di concentrazione, apprendimento 

collaborativo e tutoraggio tra pari (lavoro di gruppo/intergruppo/a coppie secondo precise 

consegne), anche in relazione a “compiti di realtà” (ossia ad attività per risolvere problemi 

posti da situazioni concrete con attivazione di competenze trasversali); quindi, didattica 

laboratoriale-esperienziale, con utilizzo guidato e autonomo delle risorse culturali della scuola 

e del territorio 

 

-condivide pertanto l’attenzione alle PRIORITÀ METODOLOGICHE di interazione, 

induttività, metaconoscenza                          

INTERAZIONE: al centro è la relazione discente-docente, all'interno della quale il primo 

non è esecutore passivo ma soggetto attivo in relazione con altri soggetti attivi 

INDUTTIVITA’: 

a. si parte da sollecitazioni dirette, collegate al vissuto e al presente, allo scopo di 

creare motivazione, interesse, curiosità 

b. si parte da ciò che è già noto, per attivare connessioni produttive 

c. si conduce a scoprire da sé, scoprire insieme attraverso percorsi strutturati di 

ricerca comune, guidati dall'insegnante ma arricchiti dall'apporto di tutti 

d. si sistematizza, giungendo a concetti, categorie, modelli, regole, metodi di utilità 

sintetica generale e di validità trasversale per tutte le discipline 

METACONOSCENZA, cioè attenzione costante all'aspetto metodologico della 

costruzione progressiva della conoscenza (metodo di studio) e quindi all’utilizzo di 

mediatori didattici, ossia strategie didattiche facilitanti che consentano attivazione 

multisensoriale (uditivo e visivo, grafico e iconico) 

 

-utilizza il massimo delle risorse della TECNOLOGIA DIGITALE come efficace strumento 

in funzione di tali priorità metodologiche: predisposizione device personale dello studente, 

utilizzo LIM, espansione digitale dei libri di testo, piattaforme digitali e software specifici, 

videoscrittura esperta, predisposizione digitale dei materiali didattici, comunicazione oggetto 

lezione e assegnazioni tramite registro elettronico e/o piattaforma digitale interna, selezione 

di autorevoli web-risorse nelle varie discipline. 

A completamento di quanto sopra, Il Consiglio si è avvalso di strategie metodologico-

didattiche diversificate: 

 

▪ Flipped classroom 
▪ Brain storming 
▪ Problem solving 

▪ podcast 
▪ mappe concettuali autoprodotte 

▪ lezioni interattive 
▪ attività di gruppo 
▪ ricerche individuali e di gruppo 

▪ Peer education 
▪ approfondimenti personali 

▪ conversazioni e dibattiti 
▪ esercitazioni pratiche 
▪ attività di laboratorio 

▪ uso consapevole della rete di classe e Internet 
▪ utilizzo della multimedialità in tutte le sue forme 



 

▪ promozione di dibattiti su temi culturali e problematiche storico–sociali di 

attualità 
▪ esercizi di confronto e attualizzazione per mezzo della lettura di testi critici e/o 
giornalistici; 

▪ incontri e seminari con esperti 
▪ visite guidate a mostre, musei, centri di ricerca scientifica, località di interesse 

storico-artistico, ambientale. 
 
Il consiglio ha cercato di stimolare costantemente la curiosità intellettuale e la motivazione 

all’apprendimento degli studenti, incoraggiando sia il contributo personale all’interno dei lavori 
di gruppo, che il contributo dei singoli alunni, attraverso tecniche di brain storming e 

problem solving, o mediante l’utilizzo di mappe concettuali. 
 

 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le eventuali difficoltà di connessione o gli eventuali problemi 
familiari e personali di salute. 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 

Ogni CdC dell’Istituto  

-adotta la valutazione per competenze fondanti che attraversano le modalità di controllo 
scritta o orale, quindi con attribuzione di voto unitario anche nel trimestre 
-si attiene alle indicazioni contenute nel vigente REGOLAMENTO D'ISTITUTO: “Le prove di 

verifica per numero, tipo, tempo di svolgimento e difficoltà saranno congruenti con la natura 
della disciplina, con la progettazione e con il lavoro effettivamente svolto; agli studenti sarà 

comunicato con esattezza l'oggetto della verifica e spiegate con cura le modalità di 
svolgimento della prova. (…). I docenti valorizzeranno ai fini della valutazione tutti gli 
elementi significativi che emergano dall'atto vivo dell'insegnamento, quali gli interventi 

pertinenti e costruttivi e gli approfondimenti individuali non specificamente richiesti.” 
-privilegia quindi una valutazione attenta al continuativo PROCESSO di verifica (valutazione 

formativa, mirata anche al recupero) più che al solo risultato (non esclusivamente 

sommativa), attivando particolare attenzione all’OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

DELL’INTERAZIONE REALE DELLO STUDENTE NELLA CONTINUITÀ DELL’INTERVENTO 

DIDATTICO 

Pertanto, essendo la valutazione costruita nel corso di un processo non riducibile a sole prove 

in tempi determinati, si ribadisce la valorizzazione continuativa di "tutti gli elementi 

significativi che emergano dall'atto vivo dell'insegnamento, quali gli interventi pertinenti e 

costruttivi e gli approfondimenti individuali non specificamente richiesti"; la data di 

registrazione di voto (o di nota valutativa non numerica GISBO, sia in relazione a specifiche 

assegnazioni che in rapporto all’osservazione sistematica della interazione d’aula) potrà quindi 

anche essere solo indicativa e riferirsi in realtà al processo valutativo del periodo precedente. 

 
STRUMENTI di VERIFICA  

-osservazione sistematica nella continuità dell’intervento didattico (cfr precedente 
premessa)           

-prove scritte (anche per materie solo orali): costruite in modo funzionale all'accertamento 

di precise competenze applicate ai contenuti programmati e previste come risultati attesi 

disciplinari; di varia tipologia (secondo le indicazioni delle specifiche discipline, che saranno 

precisate alla classe da ogni docente, anche in relazione agli accordi maturati nel gruppo per 

materia), comprese verifiche sincroniche in piattaforme digitali (qualora necessario per 

situazione contingente DDI). 



 

Ad esempio: esercizi, problemi, test a risposta chiusa, questionari a risposta aperta, 

trattazione sintetica di argomenti, relazioni, recensioni, analisi testuali strutturate 

(comprensione, articolazione concettuale, rilevazioni linguistico-stilistiche), sia di testi letterari 

che non-letterari, elaborati espositivo/argomentativi (nella forma tradizionale del tema o in 

forma di analisi/commento a testo fornito), graduale impostazione di sviluppo in scaletta di un 

sensato percorso multidisciplinare a partire dalla proposta di un “materiale disciplinare”. 

-colloqui orali (classiche interrogazioni) e prove pratiche: di ascolto (per le lingue straniere 
moderne), test di valutazione delle capacità motorie nelle discipline sportive. 
 

CRITERI GENERALI del processo di VALUTAZIONE 
-raggiungimento degli obiettivi transdisciplinari e disciplinari dichiarati nelle 

programmazioni (collegiale e individuali) e posti come fondamento alla coerente costruzione 
delle prove di verifica 
-interazione d’aula qualificata: si raccolgono riscontri valutativi mentre si procede nel 

percorso didattico, così come – verificandolo – lo si approfondisce e rinforza, valorizzando 

l’errore (indicatori: attenzione-concentrazione, consapevole lucidità rispetto allo specifico 

momento di lavoro, appropriato utilizzo degli strumenti e adeguata predisposizione dei 

materiali, coerente richiesta di chiarimenti, collaborazione tra pari; quantità e qualità degli 

interventi spontanei e delle risposte alle sollecitazioni proposte in generale alla classe o in 

particolare al singolo allievo) 

-dimostrazione di impegno costante e diligente: studio continuativo, puntualità e cura 

nell'esecuzione dei compiti domestici assegnati (comprese “attività” in piattaforma digitale 

Teams o esercitazioni assegnate su specifiche piattaforme didattiche), 

approfondimento/sviluppo di argomenti a completamento di conoscenze di base (compresi 

“compiti di realtà”) 

-progresso rispetto ai livelli di partenza. 

 
A completamento di quanto sopra, Il Consiglio si è avvalso di modalità e strutturazione delle 
verifiche e di modalità di valutazione come da progetto Flipped Classroom allegato. 

 

 

RECUPERO 

 

Ogni CdC dell’istituto ha mantenuto attenzione costante alle esigenze di recupero dei singoli 
studenti, attraverso la programmazione di recupero in itinere per le singole discipline nelle 
quali si fossero rilevate criticità. 
 

PROVE e proposta GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Il CdC ha somministrato prove di simulazione conformi a quanto la normativa prevede per 
le prove scritte, durante le quali ha utilizzato griglie di valutazione elaborate secondo le 

indicazioni ministeriali dagli specifici dipartimenti disciplinari (italiano e materie 
d’indirizzo). Tali griglie VENGONO FORNITE DALLA SCUOLA, A LATERE DEL 

PRESENTE DOCUMENTO, come proposta per l’adozione di esse in fase di correzione 
degli scritti da parte della Commissione (nel corrente anno scolastico, essa convertirà poi 
in punteggi-2022 gli ordinari punteggi in ventesimi, secondo l’Allegato C dell’O.M. EdS2022: 

da 20 a 15 per la PRIMA PROVA DI ITALIANO, da 20 a 10 per la SECONDA PROVA 
D’INDIRIZZO) 

 
Tutti i materiali di simulazione sono a disposizione della Commissione (coordinatore e docenti 
di specifica materia scritta ne conservano testo, griglia, esiti); nel corrente anno 

scolastico, per la configurazione di dettaglio della SECONDA PROVA, affidata alla 



 

Commissione, i membri interni con particolare cura forniscono ad essa, in sede di 

riunione preliminare, tutti i materiali pertinenti. 
 
 

Per quanto riguarda il COLLOQUIO ORALE (nel corrente anno scolastico: 25 punti), si 
rimanda a specifica GRIGLIA MINISTERIALE in Allegato A dell’O.M. EdS2022. 

 

Per l’avvio di esso, il CdC segnala alla Commissione ARGOMENTI ad alta valenza 
pluridisciplinare.  
Al fine di agevolare i lavori della Commissione nella predisposizione dei MATERIALI per 

AVVIO COLLOQUIO, da proporre ai candidati per “favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il CdC predispone il 
seguente elenco orientativo di tematiche che possano essere sviluppate 

trasversalmente dai candidati in sede d’esame, essendo state affrontate 
didatticamente da più punti di vista disciplinari: 

 

La luce  

Il culto del bello  

L’uomo e l’infinito   

Le catastrofi   

Amore e morte   

L’alienazione   

Il doppio   

Realtà e illusione 

La ribellione   

Le ferite della guerra  

La ricerca dell’identità  

Il laboratorio   

L’atomo   

Le migrazioni   

La crisi della ragione 

Treno, trasporti nella II rivoluzione 
industriale  

Gli ultimi   

Potenza e violenza   



 

La parola e il linguaggio   

L’errore  

Il tempo   

L'eterno ritorno 

Le libertà 

La memoria   

 

 

 



 

Ad ogni candidato ammesso è stato attribuito CREDITO SCOLASTICO conformemente: 

 
-alla vigente normativa (per il corrente anno scolastico, comprensiva di conversione del 
credito scolastico complessivo: da 40 a 50, cfr Allegato C dell’O.M. EdS2022):  

-a delibera d’Istituto (cfr fase 3b e INDICATORI) 
 
 
 

FASE 1 Calcolo della media dei voti di scrutinio (escluse IRC/alternative) 

 
FASE 2 In base alla vigente normativa, alla media dei voti di ciascun allievo si fa 
corrispondere una "banda di oscillazione" di credito secondo tabella ministeriale   

 
FASE 3  

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri:  
a) deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella FASE 2  

b) si attribuisce il massimo di fascia in presenza di almeno DUE dei seguenti indicatori, anche 
della stessa tipologia  
(nel corrente anno scolastico 2021-2022, in continuità con quelli precedenti, la RIDUZIONE del 

n° di INDICATORI richiesti per l’attribuzione del massimo di fascia - da tre a due – è 
conseguenza di perdurante incertezza nella regolarità dello svolgimento di molte delle attività 

extracurricolari ed extrascolastiche) 
 

INDICATORI  
 
Profitto  

→ media superiore o uguale a 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 
 

 

Frequenza alle lezioni  
→ assenze non superiori al 10% del totale annuo delle ore indipendentemente dalla 

motivazione pari a 100 ore  

→ valutazione non inferiore a “ottimo” nella frequenza alle lezioni di religione cattolica 
o alle attività alternative  

 

Partecipazione costruttiva alla vita della scuola  
→ rappresentanza in OO.CC., sostegno alle attività della scuola, giornale d'Istituto, 

orientamento in entrata, allestimento mostre, produzione di materiali, attività di 

ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) in rappresentanza 
dell’Istituto 

 

Partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate 
dalla scuola  

→ frequenza di almeno 20 ore, anche risultanti dalla partecipazione ad attività diverse  
 

Crediti formativi  
→ attività certificate esterne di almeno 20 ore (inclusa attività di lavoro); 

conseguimento attestati di competenza; qualunque altro consistente elemento che 

il CdC ritenga significativo nell’arricchimento del personale percorso formativo 

                                                    
 

 



 

 

 

 

 

Siamo pronti per il Futuro? 
 

Rivoluzioniamo la didattica e l'apprendimento 
 

 

1 E-School 

 

 

 

 

 

 
"Il principale successo dell'educazione impartita nelle scuole dovrebbe essere 

formare uomini e donne che siano in grado di fare cose nuove, non 

semplicemente ripetere quello che hanno già fatto le precedenti generazioni." 

Jean Piaget 
 

 

 

 

 

 

 



 

IL PROGETTO 

Cosa possiamo cambiare nel modo di insegnare e di apprendere? 

 

 

Antefatto 
 

Tutto questo ha preso spunto da un articolo di Rosaria Amato, pubblicato il 24 marzo 2013 su Repubblica: “La 

classe senza cattedra ne' lavagna: così sarà la nuova scuola”. 

La prof. di Italiano e Latino Betti Peruzzi legge l'articolo, ne parla in corridoio alla collega di matematica e fisica, 

durante l'assistenza alla ricreazione: “Facciamo qualcosa di nuovo, proviamo a fare un passo avanti..”. 

L'idea è interessante e avvincente: in una scuola come la nostra, che ha sempre dato largo spazio alle 

sperimentazioni, la cosa potrebbe davvero trovare una realizzazione concreta in tempi brevi qualora un consiglio di 

classe decidesse di sperimentarlo su una classe prima. 

E così avviene, infatti: a maggio, dopo che, attraverso la presidenza, viene individuato un gruppo di docenti 

disponibili ad assumersi il gravoso compito di tentare di innovare la didattica (tra le frasi ironiche e i mezzi sorrisi 

dei colleghi, le risorse pressoché inesistenti dell'amministrazione pubblica, la consapevolezza del numero di riunioni 

a cui partecipare, l'auto formazione indispensabile per la realizzazione del progetto...), gli insegnanti sono pronti a 

parlare ai genitori di coloro che, da febbraio, hanno già scelto di frequentare la prima scientifico presso il Liceo 

Gioia. 

A quanto pare il progetto piace e la segreteria deve stabilire un criterio di selezione tra i 50 ragazzi candidati alla 

nuova classe digitale: vale la priorità di iscrizione in ordine di tempo. 

Venerdì 13 settembre 2013, sotto i migliori auspici, siamo pronti a partire con i 30 ragazzi che ci seguiranno in 

questa esperienza: un gruppo classe motivato ed entusiasta, in cui si è scelta la classe, la sperimentazione e non il 

compagno delle scuole medie.  

E' davvero una bella scommessa: buona fortuna a tutti noi. 

 

LE LEZIONI 
In questa classe sono eliminate le “lezioni frontali”, momenti che, seppur indispensabili nella fase di 

apprendimento, molto spesso riescono a coinvolgere solo un ristretto numero di studenti. 

Al loro posto i docenti predispongono dei brevi podcast, della durata di 30 minuti circa, che ogni studente avrà cura 

di ascoltare come compito a casa. 

In classe rimane quindi molto più tempo per chiarimenti su argomenti meditati, approfondimenti, laboratori: si 

discute sui problemi emersi durante l'ascolto della lezione e si lavora, singolarmente o a gruppi, su quegli 

argomenti, chiarendo dubbi e aumentando progressivamente il livello di difficoltà di quanto appreso; il tutto, 

ovviamente, con la guida e la supervisione dell'insegnante. Questo è da ritenersi un vero punto di svolta nella 

didattica, già in fase di sperimentazione nelle cosiddette “Flipped Classroom”, che dagli Stati Uniti sono arrivate 

anche in alcune realtà italiane. (Itc “Pacioli” di Crema).  Gli studenti arrivano a scuola ogni giorno avendo già 

ascoltato le spiegazioni del docente: un podcast in cui sono spiegati i concetti basilari utili alla lezione è stato infatti 

postato qualche giorno prima su un cloud in Internet e i ragazzi sono stati avvisati della presenza del nuovo 

materiale sul gruppo Facebook della classe, a cui sono iscritti tutti gli studenti e tutti i docenti. 

 

GLI SPAZI 
Entrando nella 1 E-School il cambiamento si può vedere a colpo d'occhio e in modo immediato grazie a un nuovo 

spazio aula, riorganizzato completamente:  niente più file di banchi, niente più cattedra.  

I tradizionali banchi scolastici sono sostituiti dai banchi WAVE, realizzati a forma di onda in modo da rendere 

immediata e semplice una qualunque configurazione che favorisca lavori di gruppo o laboratori. 

Sparisce la vecchia e polverosa cattedra, sostituita da una poltrona mobile con supporto per device, adatta a 

spostarsi velocemente nell'aula e affiancare i gruppi di lavoro. 

Inoltre: due proiettori sono sempre a disposizione degli studenti per le presentazioni dei lavori prodotti durante le 

attività di gruppo, mentre il collegamento wireless al proiettore principale della LIM sempre attiva consente una 

rapida comunicazione con l'intera classe. 

A breve le pareti della classe saranno decorate dagli studenti con disegni a tema, secondo un progetto realizzato in 

Autocad con l'insegnante di disegno e storia dell'arte. 

 



 

I LIBRI DI TESTO 
Niente più libri cartacei nello zaino ma solo un notebook che li contenga tutti, in versione digitale. I quaderni per gli 

appunti non sono eliminati,  però sono facoltativi e comunque dipendono dalle specifiche di ogni materia.  

In classe è predisposta una piccola biblioteca delle versioni cartacee di libri di testo e altri volumi utili a scelta di 

docenti e studenti. 

 

LA RETE DI CLASSE 
Tutti i ragazzi sono dotati di un notebook ACER …..... licenza EDUCATION. 

E' stata predisposta una rete di classe; la gestione della rete è possibile grazie a CLASSROOM MANAGER, un 

software ACER gratuito che, oltre a gestire la connessione a Internet degli studenti, permette il controllo del desktop 

alunni da remoto, lo scambio rapido di files, la realizzazione di rapidi indagini, di test e di tanto altro. 

 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione avverrà in modo continuativo, tramite l'osservazione del lavoro,  l'impegno e l'intraprendenza degli 

studenti durante i laboratori, il loro interesse e la partecipazione. 

Ogni TRIMESTRE verranno effettuate verifiche scritte, calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico e distribuite 

negli ultimi 15 gg di ogni trimestre. 

Le verifiche orali invece potranno variare a seconda delle diverse esigente di ogni insegnante e in relazione alla 

disciplina. 

 

IL RECUPERO DEI CONTENUTI 
Nei quindici giorni successivi alle tornata di verifiche formalizzate si svolgeranno, solo per gli studenti interessati, 

attività aggiuntive di recupero nelle discipline in cui sono emerse difficoltà. La prova FORMALE di recupero si 

svolgerà in orario pomeridiano, entro il mese successivo alla prova ufficiale ed è calendarizzata all'inizio dell'anno 

scolastico. 

 

APP! hour 
Nei primi anni del progetto Flipped, per tutta la durata dell'anno scolastico un'ora settimanale è dedicata ad 

approfondimenti in  compresenza tra due/più docenti della classe, quali: progetti pluridisciplinari; preparazione alla 

partecipazione a concorsi; utilizzo di pacchetti informatici; preparazione a certificazioni; etc. Negli anni successivi, 

i progetti interdisciplinari sono stati effettuati ugualmente, ma non si è più avuta 1 ora extracurricolare di 

compresenza. Ogni attività è stata sempre valutata attraverso la creazione di un prodotto multimediale da parte degli 

studenti. 

 

WORK IN PROGRESS... 
Ci piacerebbe..... 

• costruire e gestire un blog di classe  

• costruire e gestire un sito web di classe 

• partecipare a videoconferenze in streaming 

• realizzare cortometraggi “autoprodotti” su progetti di classe 

 e tanto altro... Siamo aperti a nuove idee! 

 

 

COSA CAMBIA in estrema sintesi 
• Lezioni frontali sostituiti da podcasts realizzati dai docenti 

• Tempo classe = laboratorio 

• Libri di testo esclusivamente digitali 

• Verifiche strutturate a cadenza trimestrale 

• Classroom manager: i notebook degli studenti diventano strumenti di lavoro costanti 

 

DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Italiano e Latino : Elisabetta Peruzzi 

Storia: Maria Augusta Schippisi 



 

Matematica e Fisica: Elena Gabbiani 

Scienze: Lucilla Asfodeli 

Inglese: Giovanna Malchiodi 

Disegno e Storia dell'arte: Alessandra Chiappini 

Educazione fisica: Antonella Ciocchi 

Religione: Donata Horak 

Scienze in Inglese: Luke Hess 

 

VANTAGGI ad oggi ACCERTATI 
✓ le famiglie hanno risparmiato circa il 20% sull'acquisto dei libri di testo in formato digitale 

✓ le case editrici forniscono allo stesso prezzo la sola copia cartacea e il pacchetto cartaceo+digitale. 

✓ i ragazzi hanno la possibilità di riascoltare più volte i podcast, fare una pausa quando lo ritengono 

opportuno, seguendo ciascuno i propri tempi di apprendimento 

✓ l'apprendimento che si sviluppa "facendo" produce una memorizzazione più duratura e un 

maggiore coinvolgimento nel processo cognitivo 

✓ gli allievi DSA si trovano ad avere gli strumenti a loro più adatti ma non come eccezioni bensì 

condividendoli con tutti gli altri studenti 

✓ Un utile confronto sulla didattica, sulla metodologia, sul rivedere gli argomenti sotto differenti 

angolazioni con colleghi interessati. Anche i docenti di discipline che sembrano non essere troppo 

coinvolte dalla sperimentazione sono portate a rivedere parti del programma sotto particolari 

aspetti che magari sono stati spesso sottovalutati 

AUTOVALUTAZIONE/MONITORAGGIO IN ITINERE 
durante l'anno scolastico docenti, genitori e studenti coinvolti nel progetto verranno invitati a rispondere a 

brevi questionari per mantenere monitorato il gradimento e la validità della sperimentazione in atto. 

 

 
PROGRAMMAZIONE CONDIVISA 

 
 

FINALITA' FORMATIVE 
 

1. formazione del gruppo classe 

2. capacità di comunicare 

3. elaborazione di un metodo di lavoro 

4. capacità di analisi 

5. avvio alle capacità di astrazione e di sintesi 

6. uso consapevole e critico della strumentazione di uso quotidiano da parte dei nativi digitali 

7. partecipazione attiva al processo di apprendimento 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

1. a) socializzare; b) conoscere le regole; c) collaborare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica. 

 

2. a) intervenire in modo adeguato in ogni  situazione comunicativa, con attenzione al destinatario ed al 

contesto, con pertinenza e motivando le opinioni; b) esprimersi con chiarezza e correttezza; c) decodificare 

testi di livello adeguato e negli ambiti di sapere noti; d) strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, 

corretto, coerente, pertinente e con lessico appropriato. 

 



 

3. a) conoscere ed usare gli strumenti di lavoro; b) raccogliere dati e prendere appunti; c) selezionare i dati 

secondo criteri funzionali; d) formulare ipotesi motivate; e) rispettare le procedure tipiche di ogni fase di 

lavoro e di ogni disciplina. 

 

4. a) cogliere e denominare gli elementi costitutivi di una realtà semplice; b) individuare analogie e differenze 

in realtà esaminate con gli stessi parametri. 

 

5. a) cogliere i concetti chiave di un testo di qualsiasi tipo; b) cogliere la struttura di una realtà; c) ricostruire un 

testo nelle linee essenziali; d) individuare elementi comuni in situazioni ed ambiti diversi. 

6. a) uso consapevole della strumentazione digitale finalizzata al miglioramento dell'acquisizione dei contenuti 

e del metodo di lavoro; b) navigazione in rete Internet motivata da criteri di ricerca “alti”; c) uso dei Social 

Network motivato finalizzato ad attività didattiche; d) acquisizione della consapevolezza che il contesto 

determina un buon uso della tecnologia. 

7. a) acquisire una pratica didattica laboratoriale; b) essere in grado di lavorare in equipe; c) affrontare con 

consapevolezza attività che stimolino l'autovalutazione e valorizzino le caratteristiche individuali 

 

METODOLOGIE COMUNI 
 

Il Consiglio intende avvalersi di strategie didattiche diversificate: 

• podcast  

• lezioni interattive 

• attività di gruppo 

• ricerche individuali e di gruppo 

• esercitazioni pratiche 

• attività di laboratorio 

• uso consapevole della rete di classe e Internet 

• uso della pagina Facebook di classe (nei primi anni di Flipped) 

• utilizzo della multimedialità in tutte le sue forme 

 

 

STRUMENTI CONDIVISI 
 

• LIM 

• Libri digitali 

• Rete di classe 

• Internet 

• Registrazioni video 

• Biblioteca cartacea di classe 

• Pacchetti applicativi 

• Software specifico 

 

 

 

CALENDARIO ANNUALE DELLE PROVE STRUTTURATE 

5 E-School 2021-22 
 

15 novembre – 26 novembre VERIFICHE UFFICIALI RECUPERO: 6-17 DICEMBRE 

21 febbraio - 4 marzo VERIFICHE UFFICIALI RECUPERO: 14-25 MARZO 

9 maggio - 20 maggio VERIFICHE UFFICIALI RECUPERO: 23 MAGGIO- 3 GIUGNO 

 

16 novembre – 27 novembre 



 

 

 

LUNEDI' 15 MARTEDI' 16 MERCOLEDI' 17 GIOVEDI' 18 VENERDI' 19 

 

 

inglese 

 

 

arte 

 

Italiano 

 

religione 

 

 

matematica 

 

 

filosofia 

 

LUNEDI' 22 MARTEDI' 23 MERCOLEDI' 24 GIOVEDI' 25 VENERDI' 26 

 

 

fisica 

 

 

Ed. fisica 

 

 

scienze 

 

 

 

latino 

 

 

storia 

 

Recupero (dicembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI 
 

CLASSE TERZA – IO – MONDO NELL’UMANESIMO 

CLASSE QUARTA – UOMO - MACCHINA 

CLASSE QUINTA – 1968 – THE YEAR THAT CHANGED THE WORLD 

 

DEBATE E APPROFONDIMENTI DI CLASSE 
 

CLASSE TERZA – DEATH PENALTY - EUTHANASIA 

CLASSE QUARTA – CLIMATE CHANGE, RECYCLING AND REUSE, SUSTAINABILITY, WATER QUALITY  

CLASSE QUINTA – THE ETHICS OF SCIENCE: the case of Italian phycisists during WW2, nuclear energy – pros 

and cons, Oliver Sacks and L-Dopa, ECT and medicine, cloning and the ethical debate 

 

 

CRITERI CONDIVISI PER ASSEGNAZIONE VOTO IN 

DECIMALI DERIVANTE DA  ANNOTAZIONI GISBO 

 
PREMESSA 

Le ANNOTAZIONI (GISBO) sono state introdotte lo scorso a.s. 2015/16 (aggiornate nel 2017) a 

fronte delle seguenti considerazioni: 

1) Necessità di monitorare quotidianamente le attività, gli atteggiamenti e i progressi degli 

LUNEDI' 7  MARTEDI' 8 MERCOLEDI' 9 GIOVEDI' 10 VENERDI' 11 

inglese arte Italiano 

 

religione 

matematica filosofia 

LUNEDI' 14 MARTEDI' 15 MERCOLEDI' 16 GIOVEDI' 17 VENERDI' 18 

fisica Ed. fisica scienze 

 

latino storia 



 

studenti, in sintesi il processo di apprendimento 

2) Volontà di svincolarsi da un voto numerico che è riservato invece ai momenti ufficiali di 

verifica. 

3) Le valutazioni delle attività del processo di apprendimento hanno un peso diverso rispetto 

all’esito misurabile del processo stesso. 

COSA VALUTIAMO CON GISBO 

Attraverso le annotazioni sono valutati: 

1) Verifica ascolto/ricezione/studio dei podcast assegnati 

2) Produzione, puntualità e qualità di Mappe concettuali e sintesi delle lezioni 

3) Lavori di gruppo 

4) Interventi/contributi personali all’approfondimento disciplinare 

5) Esercitazioni di verifica di conoscenze su unità minime di contenuto 

6) Piccoli testi (relazioni di laboratorio, recensioni, sintesi) prodotti in classe o a casa 

 

COME TRADUCIAMO IL GISBO IN VOTO DECIMALE 

Non è possibile stabile un criterio assolutamente oggettivo del GISBO in quanto influenzato da: 

a) Materia 

b) Tipologia della prova 

c) Considerazioni didattiche personali del docente 

Nonostante questo, il consiglio di classe individua i seguenti criteri orientativi condivisi: 

G -> 3 – 4,5 

I -> 4/5 – 5/6 

S -> 6 – 7 

B -> 7 – 9 

O-> 9 -10 

 

Rimane valido quanto stabilito riguardo al numero di annotazioni per l’assegnazione del voto 

numerico. 



 

Integrazione progetto E-School  

BIENNIO E TRIENNIO 
 

NUMERO DI PROVE 

 trimestre pentamestre 

Esercitazioni max 1 per materia (escluse materie 

di indirizzo) 

max 2 per materia (escluse materie 

di indirizzo) 

Max 2 esercitazioni a settimana (segnalate su agenda di classe in tempi 

congrui) 

Tutte valutate con GISBO 

Altre prove che 

concorrono 

all'espressione di un 

voto numerico sul 

registro 

• Stesura mappe concettuali per studio podcast 

• Interventi in classe 

• Domande per verifica studio 

 • Comportamento/partecipazione nei lavori di gruppo o laboratori 

 • altro.. (a discrezione del docente) 

 Tutte valutate con GISBO 

Numero di Non meno di 2 e max 3 prove/esercitazioni (es: 3 prove; 2 prove + 1 

esercitazioni/prove esercitazione, 1 prova + 1 esercitazione, a discrezione del docente) 

necessarie per  

l'espressione di un voto  

numerico  

Interrogazioni orali Se effettuate (a discrezione del docente), valutate subito numericamente e 

riportate sul registro in tempi brevi. 

DURANTE I PERIODI DI VERIFICA NON SARANNO ASSEGNATI COMPITI 

VALUTATI (MAPPE O ALTRO) 

n° max di ESERCITAZIONI/ORALI al giorno per alunno: 2 (2 orali o 1 eserc+1 orale) 

 

TEMPISTICA 

Esercitazioni SEMPRE (esclusi i periodi di verifica ufficiali) 

Interrogazioni SEMPRE (esclusi i periodi di verifica ufficiali) 

 

 

RECUPERI INSUFFICIENZE E ASSENZE NELLE PROVE DI VERIFICA 

CALENDARIZZATE 

Il recupero assenti sarà svolto insieme al recupero insufficienti 

I recuperi potranno essere anche pomeridiani, come da progetto. 

La riconsegna delle verifiche ufficiali avverrà ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA del 

recupero. 



 

PODCAST 

Saranno assegnati con almeno 2/3 g di anticipo 

Almeno un podcast per modulo 

 

MAPPE O SINTESI 

Mappa concettuale e sintesi potranno avere valutazioni diverse (la stesura di una mappa richiede 

maggiore impegno rispetto alla sintesi) 

Mappe o sintesi sono comunque obbligatorie, non giustificabili. 

 

GIUSTIFICAZIONI 

È concessa UNA GIUSTIFICAZIONE a pentamestre per ogni disciplina (escluse quelle in cui si 

effettuano interrogazioni programmate) 

 

DURANTE LE VERIFICHE E LE ESERCITAZIONI 

I cellulari dovranno essere depositati o esposti sul banco. È vietata ogni connessione alla rete 

internet non autorizzata dal docente e scambi di informazioni con i compagni. 

 



 

PROGETTO PER UN CURRICOLO 

per lo sviluppo della 

COMPETENZA ORALE 
 

Premessa 
Il tema della produzione orale è un argomento che è stato dibattuto e percepito come urgente 

all’interno dei Consigli delle classi Flipped. 

La considerazione da cui siamo partiti riguarda il fatto che la restituzione delle conoscenze acquisite 

è ormai essenzialmente scritta; i momenti dedicati all’oralità (considerato anche il numero elevato di 

alunni per classe) sono pochi e si risolvono, spesso, in un’interrogazione all’ anno e in qualche 

sporadica relazione di un approfondimento, esperienza ecc. 

 

La questione che ci siamo posti, dunque, con una certa urgenza è stata non solo quella di come 

migliorare la produzione orale degli studenti nella pratica quotidiana di una lezione, ma anche come 

migliorarla in qualsiasi contesto il ragazzo si venga a trovare, tenendo conto che la prima grande 

prova della propria abilità oratoria sarà l’esame orale alla fine dei cinque anni di studi superiori. 

 

Considerata l’esigenza e condivisa da tutti i docenti coinvolti nella sperimentazione della Flipped 

Classroom, si è formalizzato il presente curricolo atto a sviluppare le competenze orali in modo 

graduato durante tutto il quinquennio. 

BIENNIO 

Classe I 

• Esposizione-spiegazione di una linea del tempo 

• Lettura espressiva di un testo di qualsiasi tipo + commento personale 

Classe II 

• Esposizione e spiegazione di un grafico o di una tabella 

• Lettura espressiva di testo letterario o scientifico + commento personale 

• Sintesi e spiegazione di un articolo scientifico in inglese 

TRIENNIO 

Classe III 

• Esposizione riguardo un’esperienza scolastica significativa 

• Debate d’istituto 

• Partecipazione al concorso di TedTalk for Youth indetto dal MIUR 

Classe IV 

• Debate di classe 

• Esposizione di un argomento, desunto dalla lettura-stimolo di un articolo tratto dalla 

rivista “Le scienze”, che si presti ad un approfondimento interdisciplinare ( devono 

essere coinvolte almeno 3 materie) 

Classe V 

• Discorso di conclusione esperienza liceo 

• Percorso d’esame 

• Debate interclasse 



 

INTEGRAZIONE AL PROGETTO (CLASSI QUINTE) 

• In ambito CLIL, si decide di concludere il percorso con un DEBATE in lingua inglese che 

sarà filmato 

• Per coerenza con il percorso svolto dai ragazzi, si lavora per arrivare ad un percorso d’esame 

esposto in modalità TED-TALK 



 

 

Esempio PROGETTAZIONE ATTIVITA’ CLIL 
 

classe 5ES 

argomento The Ethics of Science 

Disciplina NON linguistica 

oggetto di CLIL 
Storia: le leggi razziali in Germania e in Italia; il caso della fisica in 

Italia, Enrico Fermi e altri fisici italiani; il progetto Manhattan.  

 
Scienze: Il problema del nucleare: uso, scorie, incidenti; 
sostenibilità; effetti genetici del nucleare – la radioattività e il corpo 
umano; la terapia ECT e i suoi effetti; la clonazione; la 
sperimentazione scientifica e l’utilizzo in medicina – L-Dopa e i casi 
di Encefalite Letargica studiati dal dott. Sacks 

Disciplina linguistica 
eventualmente coinvolta 

Inglese: traduzione di alcune parti degli argomenti previsti 

N° di  ore previste per il 
CLIL (minimo 20) 

20 ore 

Eventuale ripartizione tra le 

discipline coinvolte 

Storia: 3 

Scienze: 7 

Inglese: 10 

Metodologia didattica Metodologia Flipped, metodologia CLIL, peer-to-peer learning, 

ricerca individuale online 

Modalità di valutazione 

(il progetto termina con una 

verifica, un progetto o un 

approfondimento sulla 

tematica CLIL svolto in 

lingua straniera) 

Relazione scritta in inglese (valutazione coordinata da Malchiodi, 
Asfodeli e Mezzadri): 

 

 


