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PARTE PRIMA 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Il Contesto 

L'Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), paese con una popolazione di circa 

10.000 abitanti. Il contesto socio-economico è caratterizzato da un'economia povera a causa del 

mancato decollo dell'area industriale e agricola. Emerge la tendenza allo spopolamento e al 

progressivo abbandono, soprattutto dei giovani, verso aree più sviluppate e produttive del nord 

Italia o all'estero. Il Territorio presenta un crescente aumento della disoccupazione giovanile. Un 

maggior numero di famiglie sono confinate ai margini della società, a causa delle condizioni 

economiche precarie sul piano reddituale, con un reddito medio pari a 11.235 euro pro-capite (al di 

sotto della media nazionale). Si evidenzia la presenza di 562 immigrati che rappresentano il 5,5% 

della popolazione residente con forte presenza della comunità proveniente dalla Romania seguita 

dalla Bulgaria e dal Marocco. Il territorio presenta fenomeni frequenti di microcriminalità, che 

interessano il mondo giovanile sempre più alle prese con la diffusione e la pratica di sostanze 

stupefacenti. 

La maggioranza degli studenti, che frequenta l'Istituto proviene da una estrazione socioculturale 

media, con una presenza apprezzabile di casi medio-bassa. L'inadeguatezza del trasporto pubblico 

impedisce ai giovani dei paesi viciniori a frequentare l'unico Istituto Superiore. Il numero delle 

corse degli autobus per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e 

di partenza, che costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle 

lezioni. A tal proposito l'Istituto, per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere 

arrivi in ritardi ed uscite anticipate. Le difficoltà finanziarie dell'Ente provincia limitano le attività 

della scuola anche dal punto di vista strutturale e dell'incremento dei laboratori. La contrazione 

della spesa si ripercuote inevitabilmente sul piano della programmazione culturale e didattica di 

lungo termine. 
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1.2 Presentazione dell’Istituto          

             
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Siciliano” nasce nell’anno 2000/2001 

dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico Industriale Statale e del Liceo Scientifico di 

Bisignano. Dal corrente anno scolastico, con il nuovo piano di dimensionamento, pur 

rimanendo autonomo, è tra gli Istituti diretto da una reggenza. 

L’Istituto offre un percorso liceale (Liceo Scientifico) e un percorso tecnico (Istituto Tecnico 

Settore Tecnologico). 

La scuola nonostante la dimensione medio-piccola e la posizione geografica non favorevole, 

grazie all’impegno della dirigenza, dei docenti e del personale ATA, riesce ad offrire agli 

studenti e al territorio diverse opportunità di formazione e di crescita. 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge, infatti, sin dall’anno 2000 un ruolo insostituibile non solo 

nella comunità bisignanese ma anche all’interno vasta area della Valle Crati, essendo fino al 

2015 l’unico Istituto con propria autonomia giuridica. 

Con delibera consiglio  d’istituto  del  10/10/2019  si  è  proposto un ampliamento dell’offerta 

formativa con l’istituzione dei seguenti indirizzi: Professionale alberghiero,Liceo Sportivo,  

Nuovo Percorso del Liceo Scientifico “Biologia con curvatura biomedica” . 

La scuola attraverso i laboratori, le innovazioni, la promozione di rete, con le scuole dei 

Comuni confinanti si pone come cerniera socio-culturale e agenzia educativa nella formazione 

e nell'orientamento dei giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione di progetti 

di alternanza scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la cultura locale degli 

antichi mestieri e le politiche inclusive, l'associazionismo il volontariato la cooperazione per 

l'elevazione sociale e organica del luogo. 

La sede dell'Istituto dispone di ogni confort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di 

tipo scolastica ed extrascolastica. L'area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una 

popolazione sempre più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L' 

Istituto ha tutti i requisiti in materia di sicurezza e di superamento delle barriere 

architettoniche e consente agli alunni diversamente abili di fruire di locali e degli spazi sia 

all'interno che all'esterno. La scuola dispone di strumentazione digitale e multimediale 

all'avanguardia con LIM , PC e TABLET in ogni aula, capaci di rendere maggiormente fruibili 

i contenuti delle varie discipline e di facilitare l'acquisizione delle necessarie competenze. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

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. 

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 ambiti: linguistico-storico-

filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-

matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i 

rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e 

individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;  

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle 

nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, 

giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed 

ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi; 

 Essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e 

sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte 

scientifiche, anche recenti; 

 Approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

A tal fine, il nostro Liceo Scientifico promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle 

discipline scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del 

metodo e della ricerca scientifica. 
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DEGLI STUDI – LICEO SCIENTIFICO 

Discipline 
1° biennio 2° biennio V 

anno I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia  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 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annue 891 891 990 990 990 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME Disciplina/e 

PASQUA  TIZIANA ITALIANO  

BOSCARELLI   LUISA INGLESE 

TURCO ROSALBINO FILOSOFIA E STORIA 

GUZZI MARIO MATEMATICA 

BASILE GIANPIERO FISICA 

TANCREDI GRAZIELLA  SCIENZE 

CASTROVILLARI LUCIANA  ANGELA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COLACINO   DANIELA SCIENZE MOTORIE 

BELSITO  SALVATORE RELIGIONE 

DE CHIARA  EVELINA   ASSUNTA LATINO 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO NO SI’ SI’ 

LATINO SI’ SI’ SI’ 

INGLESE SI’ SI’ SI’ 

MATEMATICA NO NO NO 

FISICA SI’ SI’ NO 

SCIENZE SI’ SI’ SI’ 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE SI’ SI’ SI’ 

SCIENZE MOTORIE SI SI NO 

RELIGIONE NO NO NO 
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3.3Presentazione e storia della classe     

     

La continuità didattica nella classe è stata mantenuta nel triennio per la maggior parte delle 

discipline, tranne che per religione e matematica nei tre anni, fisica e scienze motorie al quinto anno 

e italiano al terzo anno. 

 La classe V B del Liceo Scientifico è costituita da diciassette alunni, dei quali dieci di genere 

maschile e sette di genere femminile, provenienti dallo stesso contesto territoriale. Il gruppo classe  

raggiunge nel complesso un livello di preparazione più che discreto anche se comunque, inferiore 

alle effettive potenzialità dei ragazzi, con la presenza di alcuni alunni che hanno raggiunto una 

preparazione eccellente, grazie al costante impegno e all'attiva partecipazione, un secondo gruppo 

di alunni che hanno raggiunto un livello più che buono, e un numero esiguo di  alunni invece che si 

attestano su risultati sufficienti  a causa dello scarso impegno nello studio e della frequenza e 

partecipazione discontinua.  

Sfera socio-relazionale La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una discreta 

capacità di relazione. Dal punto di vista disciplinare manifesta una certa vivacità che comunque non 

necessita di interventi censori ma è da stimolo alla vita stessa del gruppo. In particolare alcuni 

elementi dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di collaborazione e 

di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo, solo qualche allievo 

benché dotato di adeguate capacità, necessita di sollecitazioni per migliorare la propria 

predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione dei 

messaggi. Il rapporto con i docenti è basato sulla disponibilità alla comunicazione, requisito 

fondamentale per un buon esito formativo.  

Sfera didattico - cognitiva Un buon gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide 

capacità logiche, riflessive e di senso critico si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando 

attitudine alla ricerca, riflessione pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e 

acquisizione di una mentalità scientifica. Un secondo conduce uno studio più lento e sistematico, 

caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, spesso, alcuni ambiti 

disciplinari rispetto ad altri. Un’ultima componente manifesta deboli motivazioni, applicazione 

saltuaria e metodo di studio ancora da consolidare. Il livello generale della classe si può definire 

medio-alto.  

 La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva e gli studenti hanno sempre accolto con 

interesse e disponibilità le proposte didattiche e le indicazioni metodologiche dei docenti. La classe 
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ha dimostrato una crescita progressiva nel corso del triennio sia sul piano del rendimento che su 

quello comportamentale. Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno partecipato alle attività 

previste per quanto concerne i PCTO. I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati adeguati 

e improntati al rispetto reciproco, al dialogo e al confronto.  

 

3.4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI SULL’INCLUSIONE 

Nella classe, il modello di insegnamento perseguito negli anni, è stato quello inclusivo.  Un modo di 

insegnare equo e responsabile, che ha riguardato tutti i docenti del consiglio di classe,  rivolta a tutti 

gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali. Tutta l’azione didattica ed 

educativa è stata rivolta al superamento di ogni rigidità metodologica e all’apertura di una relazione 

dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno del singolo alunno e l’attuazione 

di risposte funzionali. Gli obiettivi perseguiti e raggiunti sono stati quelli di: 

 Incentivare la collaborazione tra pari e un buon clima di classe; 

 Variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; 

 Lavorare per lo sviluppo di abilità psicologiche e cognitive necessarie all’elaborazione delle 

informazioni e alla costruzione dell’apprendimento; 

 Sviluppare negli alunni alti livelli di autostima e autoefficacia e di appartenenza al gruppo 

classe. 

In altri termini, si è lavorato sempre nell’ottica di individualizzazione (percorsi differenti per 

ottenere risultati comuni) e di personalizzazione (percorsi differenti per valorizzare il successo 

formativo di ogni alunno). 

Tutto ciò è stato sviluppato attraverso accorgimenti strategici e metodologici: 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in 

piccoli gruppi  

 Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 

inizia un nuovo argomento di studio  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all’argomento di studio, 

per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”  
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 Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con difficoltà 

neuropercettive/neuropsicologiche di letto-scrittura, calcolo, memorizzazione, attenzione e 

concentrazione  

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni  
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4 INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Progettazione della didattica 

La progettazione dei curricoli ha avuto come finalità l’acquisizione delle competenze del profilo 

educativo culturale e professionale relativo al proprio percorso di studio. 

Gli alunni hanno acquisito le competenze con il contributo di più discipline, per cui la progettazione 

didattica per competenze ha presupposto uno sforzo congiunto di tutti i docenti che hanno operato 

collegialmente e in maniera condivisa ai vari livelli (Istituto, dipartimenti, consigli di classe), 

discutendo sui seguenti punti:  

 Necessità di un progetto didattico di Istituto con istituzionalizzazione di strumenti, figure e 

momenti collegiali;  

 Superamento delle divisioni settoriali dei saperi: rilettura critica delle discipline nell’ottica 

dell’asse culturale o dei risultati finali di apprendimento con l’individuazione di aree di 

sovrapposizione;  

 Ridefinizione delle metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e 

attestazione di competenze (laboratorio, peereducation, tecnologie multimediali, didattica 

attiva);   

 Individuazione di un patrimonio culturale comune con reti di scuole oltre che a livello di 

istituto attraverso la sperimentazione di percorsi e la ricerca-azione 

 La progettazione per competenze ha presupposto il superamento della progettazione individuale 

basata su moduli ed unità didattiche riguardanti una specifica disciplina. L’enfasi si è spostata 

sull’apprendimento finalizzato al raggiungimento di una o più competenze che sono per loro 

natura interdisciplinare. Ogni singola disciplina ha contribuito, in base ai propri nuclei fondanti, 

all’apprendimento dell’allievo che è stato aiutato a oltrepassare i confini propri della disciplina, 

individuando collegamenti e campi di applicazione diversi.  

Le unità di apprendimento sono state costruite attraverso:  

 Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l’intervento didattico (es. 

territorio, linguaggi, ambiente,…);   

 Selezione dei contenuti disciplinari attinenti, anche da più discipline;  

 Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e delle 

competenze di riferimento 

 Organizzazione dei materiali, degli strumenti e delle risorse; 

  Identificazione metodologie didattiche (didattica laboratoriale ad es.); 

  Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso; 

  Costruzione di una situazione iniziale degli studenti (test di ingresso, ma anche 

questionari- stimolo); 

  Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti attesi;  

Stesura di uno schema complessivo della struttura dell’unità di apprendimento; 

  Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgimento di 

tutti i docenti. 
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4.2 Scelte metodologiche  
I docenti hanno svolto le attività didattiche utilizzando delle metodologie in base agli obiettivi 

prefissati, ai livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Sulla 

base di quanto stabilito dal PDM, sono stati individuati strategie interattive e metodi partecipativi, 

afferenti alla didattica innovativa, tali da promuovere l’autonomia del processo di apprendimento e 

di fare acquisire competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 

lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) e di migliorare la qualità del processo di 

apprendimento in una scuola che ha voluto essere aperta, inclusiva e innovativa. Strategie miranti 

alla promozione di una didattica attiva, motivante, inclusiva che rispondesse ai bisogni educativi di 

tutti e di ciascuno e di attività che valorizzassero le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che 

raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel prosieguo degli studi 

universitari e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. 

 

Si è cercato di realizzare una didattica che presentasse le seguenti caratteristiche:  

 

Didattica innovativa  

 

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di processi di Problem 

Solving, Ricercaazione, elaborazione di Mindmap digitali che hanno mirato alla promozione 

dell’autonomia del processo di apprendimento e di competenze metacognitive.  

B. Realizzazione di attività che utilizzassero metodologie come il Brainstorming, Peer tutoring, 

Collaborative and Cooperative learning, Mappe concettuali, che sviluppassero la capacità di 

lavorare in team, di relazionarsi positivamente con i compagni, nel rispetto dei ruoli.  

C. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle discipline, mirassero 

allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso l’uso del Limbook ed esercizi multimediali.  

 

 

 

Didattica laboratoriale 

 

A. Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva che rispondesse ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno, attraverso metodologie innovative quali Cooperative learning, 

Flipped Classroom, Pairworking, Group working, Roleplaying, realizzazione di mappe mentali e 

concettuali con appositi softwares, Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming.  

B. attività che valorizzassero le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le 

qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 

interpersonali. Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel 

PdM, sono state realizzate attività curricolari miranti alla promozione delle competenze necessarie 

allo svolgimento delle prove Invalsi, previste nelle seconde classi e anche nelle quinte secondo le 

disposizioni di legge riguardanti il nuovo Esame di Stato. A tale scopo è stata avviata una 

sperimentazione, intrapresa già lo scorso anno con la valutazione degli apprendimenti, che 

quest’anno è stata destinata in modo particolare alle classi prime e quarte al fine di migliorarne i 

risultati 

Particolare importanza è stata data all’attività in laboratorio, specialmente per le discipline tecnico-

scientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche 
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presentate in classe. La metodologia laboratoriale ha dato risultati utili anche nelle materie 

umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente raccomandata.  

Gli strumenti didattici sono stati vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche 

d'Istituto, palestra, lavagne interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche, 

aziende, università, centri culturali e luoghi di particolare interesse ambientale, storico, artistico, 

strettamente collegate con la pratica didattica. 

 

 

4.3   La valutazione degli apprendimenti                        

           

 Criteri di valutazione 

         La valutazione periodica ha tenuto conto:  

 della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di partenza, sia 
rispetto al contesto dell’intera classe;  

 del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità di Apprendimento. 

Per la valutazione finale ci si è avvalsi di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno scolastico ed 

è stato preso in considerazione anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto inoltre dei seguenti aspetti: 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

 Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

 Capacità critica. 
 Oltre alla valutazione delle prove, i docenti hanno tenuto conto anche dei seguenti parametri di 

riferimento: 

 Attenzione;  

 Impegno;  

 Partecipazione al dialogo educativo; 

 Ritmo di lavoro;  

 Puntualità nelle consegne;  

 Rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 

Le valutazioni intermedia e finale sono scaturite da un congruo numero di prove: non meno di due 

(2) verifiche scritte nel primo trimestre, non meno di una (1) nel secondo trimestre e due (2) nel 

terzo trimestre; almeno due prove orali a trimestre. La combinazione di queste ha permesso ai 

docenti e agli studenti di avere un congruo numero di valutazioni per ogni trimestre. 
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4.4 Criteri attribuzione crediti 

In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre anni 

di corso hanno attribuito a ciascun alunno il credito scolastico e formativo. La media dei voti, 

comprensiva del voto di condotta, determina l’attribuzione di un credito scolastico minimo come 

stabilito dalla tabella ministeriale di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale tabella prevedeva anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio minimo. Il consiglio 

di classe ha deciso se attribuire o meno tale integrazione sulla base dei seguenti parametri approvati 

dal collegio dei docenti: 

 assiduità della frequenza scolastica (non oltre 20 giorni di assenza all’anno); 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (non meno di 8 come 
voto in condotta);  

 Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalla scuola; 

 Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati). 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei suddetti indicatori, ha attribuito allo studente il 

punteggio di credito scolastico, all’interno della banda di appartenenza, secondo il seguente 

criterio: 

a) dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.50 si è assegnato il punto di 
oscillazione se l’alunno, oltre ad avere giudizio positivo nei primi due parametri ritenuti 

prerequisiti, sia in possesso di attestati di partecipazione ad attività interne organizzate dalla 

scuola o di crediti formativi conseguiti pressi Enti esterni. 

b) da punteggio decimale superiore a 0.50 fino al limite superiore si è assegnato il punto anche 
con un solo attestato (attività organizzate dalla scuola o da Enti esterni) oltre ai primi due 

parametri.

Media dei 

voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

III anno IV anno V anno 

 

 

 

 

 

M<6 - - 7-8 

M = 6 

 
7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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4.5 Criteri attribuzione voto di comportamento 
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 

1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare 

degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio 

intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo 

di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed 

agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

A decorrere dall’anno scolastico 2008-09 la valutazione del comportamento, espressa in 

decimi, (art.2 L. 30.10.2008 n.169 –Legge di conversione del D.L.n.137/2008 art.2, comma 

3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) attribuita collegialmente dal consiglio 

di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 

sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (ovvero “l’espressione 

del voto in decimi”), sono definiti dal D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 3 e 4, secondo il quale 

la valutazione insufficiente del comportamento scaturisce dalla presenza di comportamenti 

di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali, lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 

3602 del 31.7.2008) nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici 

giorni. Il voto di condotta viene attribuito in base ai seguenti criteri:  

c)  Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

d)  Frequenza e puntualità;  

e)  Rispetto dei regolamenti d’Istituto;  

f)  Senso civico.  

g) La valutazione della condotta in sede di scrutinio trimestrale, e finale è effettuata in base 

alla tabella di seguito: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

Il voto trimestrale sarà determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. Il voto finale sarà 

determinato dalla media ponderata dei voti riportati nei trimestri. 

Primo trimestre peso 25 

Secondo trimestre peso 35 

Terzo trimestre peso 40. 

 Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell’esercizio della propria sovranità, a 

deliberare in merito.  

 

4.6 CLIL: in quest’anno scolastico le attività con metodologia CLIL 

Voto Frequenza e puntualità Partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

Senso civico Osservanza del 

Regolamento 

d’Istituto 

10 Assenze:  

max 9% 

 

Ritardi:  

3 (trimestre) 

 

Interesse continuo 

Partecipazione attiva e 

costruttiva 

Pieno rispetto degli altri e 

delle strutture scolastiche 

Rispetto rigoroso  

9 Assenze:  

max 11% 

 

Ritardi:  

max 4 (trimestre) 

 

Interesse continuo 

Partecipazione costante 

Rispetto degli altri e delle 

strutture scolastiche 

Rispetto sostanziale 

8 Assenze: 

max 13% 

 

Ritardi:  

max 5 (trimestre) 

 

Interesse non costante 

Partecipazione 

discontinua 

Comportamento vivace ma 

sostanzialmente corretto 

Infrazioni 

(voci 1) 

7 Assenze: 

max 15% 

 

Ritardi:  

max 7 (trimestre) 

 

Interesse saltuario 

Partecipazione scarsa 

Elemento di disturbo in 

classe  

Rapporti interpersonali a 

volte scorretti 

Infrazioni  

(voci 2,3,4 ) 

6 Assenze:  

max 25% 

 

Ritardi :  

oltre 7 (trimestre) 

 

Disinteresse per le 

attività scolastiche 

Elemento di disturbo 

continuo in classe  

Rapporti interpersonali 

spesso scorretti 

Infraz,ioni gravi  

(voci 5, 6,7,8) 

5 Assenze:  

oltre 25% 

Completo disinteresse 

per le attività 

scolastiche 

Elemento di disturbo 

continuo in classe  

Rapporti interpersonali 

scorretti 

Infrazioni assai gravi  

(voci 9,10,11,12,13, 

1415,16, 17) 
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4.7 Schede di sintesi delle attività disciplinari 
 

DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA 
COMPETENZE Sviluppa un maturo senso critico leggendo gli avvenimenti del 

mondo contemporaneo.  

Riflette sulla propria identità confrontandosi con il messaggio 

cristiano 

 E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo nella storia e 

nella cultura 

 Conosce il ruolo della religione nella società e ne comprende 

la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa. 
  

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali. 

 
Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

La Chiesa nel mondo secolarizzato: lettura dei principali fatti caratterizzanti il Novecento 

Il discorso su Dio: ragionare sull’esistenza di Dio 

Pensare all’Uomo in termini umani: temi morali e bioetici  

 

 

 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZE Ampliare ed arricchire il tempo e il gusto della lettura 

Acquisire la capacità di contestualizzare autori e testi 

letterari  

Sviluppare la capacità di analisi, critica e rielaborazione 

personale 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali 

 

Contenuti (moduli o UdA o Aree) 

Un contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento. 

Ordine e disordine nella cultura italiana post-unitaria. 

La stagione delle avanguardie. 

La poesia nell’età tra le due guerre. 

 

 

DISCIPLINA LATINO 
COMPETENZE Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la 

tradizione europea  

Saper individuare i tratti più significativi dei testi, 

collocandoli in riferimento all’opera e al pensiero dell’autore, 

nel contesto storico di riferimento e in relazione al genere di 

appartenenza 

Individuare continuità e differenze all’interno dei testi 

proposti, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 

personale che affini gradualmente le capacità valutative e 

critiche 
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TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali, mappe 

concettuali e schemi 
    

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il realismo letterario tra Petronio-Giovenale-Marziale 

L’alienazione dell’uomo nella società massificata: Seneca filosofo – alienazione e massificazione 

nella società del I secolo d. C. 

La religione e il rapporto tra uomo e divinità negli autori pagani: Persio-Apuleio 

 

 

DISCIPLINA FILOSOFIA 
COMPETENZE Comprendere criticamente le tematiche filosofiche e 

impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli 

autori 

Saper argomentare con rigore, chiarezza concettuale e 

pertinenza lessicale le varie problematiche filosofiche 

Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche e di 

formalizzazione del pensiero 

Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-

culturale e pensiero filosofico 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali e schemi 

semplificati 
    

 
Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Schopenhauer, Kierkegaard Marx, Nietzsche: il singolo e l’esistenza 

La psicoanalisi: Freud  

Il Novecento: Percorso Esistenzialismo, Sartre 
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DISCIPLINA STORIA 
COMPETENZE Acquisire competenze storiche accettabili in ordine agli eventi 

più significativi 

Saper comprendere e interpretare in maniera adeguata i 

documenti storici e i testi storiografici e acquisire la 

consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla 

base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, 

ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 

Saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti 

fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di 

documenti, bibliografie e opere storiografiche, materiale 

iconografico, grafici 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali, sintesi. 
    

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il primo Novecento: la grande guerra e l’epoca dei totalitarismi 

La seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra 

Gli anni del boom economico 

 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZE Saper padroneggiare la lingua in differenti contesti 

comunicativi 

Saper leggere e interpretare un testo, cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche quelli linguistici. 

Saper fare collegamenti e confronti fra diversi testi letterari, 

collocandoli in un contesto più ampio e dando anche 

un’interpretazione personale. 

 

 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali 
    

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

THE ROMANTIC AGE: A new sensibility, the Romantic spirit, William Wordsworth (Daffodils), Samuel 

Taylor Colerdge (The Rime of the ancient mariner), the second generation of poets. 

THE VICTORIAN AGE: the Victorian compromise, the Victorian novel, Charles Dickens (Oliver Twist), 

Aestheticism and Decadence, Oscar Wilde (The picture of Dorian Gray) – American Renaissance, Walt 

Whitman (o Captain! My Captain!) 

THE MODERN AGE: From the Edwardian Age to the First World War, the age of anxyety, the Second 

World War, the USA in the first halh of the 20th century, modernism, modern poetry, modern novel, 

Virginia Woolf (Mrs Dalloway), George Orwell. 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZE 

Comprendere che cosa è una funzione. 

Comprendere le proprietà delle funzioni. 

Determinare l’insieme di definizione di una 

funzione. 

Definire il limite di una funzione nei quattro 

casi possibili. Calcolare limiti. Trovare gli 

asintoti di una funzione. Stabilire la continuità 

di una funzione. 

Definire il limite di una funzione nei quattro 

casi possibili. Calcolare limiti. Trovare gli 

asintoti di una funzione. Stabilire la continuità 

di una funzione. Definire la derivata e 

interpretarla geometricamente. Calcolare la 

derivata di una funzione. Calcolare massimi, 

minimi, flessi e punti critici di una funzione 

Definire l’integrale di una funzione. Calcolare 

integrali elementari. 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie e strumenti 

digitali 
    

 
Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Le funzioni 

I limiti di funzioni, gli asintoti e la continuità 

La derivata e lo studio di una funzione 

Gli integrali indefiniti e definiti 

 

DISCIPLINA SCIENZE 
COMPETENZE Saper distinguere tra sostanze inorganiche e organiche, conoscere 

la struttura delle biomolecole, analizzare i fenomeni terrestri 

riconoscendo i concetti di evoluzione 

Saper scrivere le reazioni di sintesi dei vari composti organici, il 

metabolismo delle varie biomolecole inserendolo correttamente 

nel complesso quadro delle vie metaboliche 

Saper analizzare il legame tra gli scompensi metabolici e alcune 

importanti patologie, l’importanza del DNA ricombinante 

L’importanza del metabolismo energetico, le potenzialità offerte 

dalle biotecnologie nei vari campi di applicazione 
TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali 

 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il Secondo Ottocento: il mondo del carbonio importanza dei composti organici: il metano 

I primi del Novecento: le biomolecole, il metabolismo Krebs scoperta del metabolismo terminale 

Il cuore del Novecento: le biotecnologie e la biologia molecolare applicata al Coronavirus 
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DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
 Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 

nel loro specifico contesto storico. 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati. 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate. 

Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del 

patrimonio architettonico e artistico per la sua tutela e 

conservazione. 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali, video, 

schemi e mappa concettuali. 

 
Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

L’arte del periodo neoclassico, e la nuova sensibilità preromantica. L’arte del Romanticismo. 

Il Realismo , la stagione dell’Impressionismo e il Postimpressionismo 

L’arte del primo Novecento e i movimenti d’avanguardia fino al periodo tra le due guerre. 

 

 

 

DISCIPLINA FISICA 

COMPETENZE Formulate ipotesi, sperimentare e/o interpretare 

leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e 

analogie. 

Analizzare fenomeni fisici riuscendo ad 

individuare le grandezze fisiche e tra esse. 

Risolvere problemi utilizzando lo specifico 

linguaggio, il  S.I. delle misure nonché il 

linguaggio algebrico e grafico. 

Consapevolezza del valore conoscitivo della 

fisica nel contesto storico filosofico; 

consapevolezza delle potenzialità e dei limiti 

delle nuove tecnologie. 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo. Strumenti digitali. Risorse 

multimediali. 

 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Campo magnetico -  

Induzione elettromagnetica – correnti alternate – trasformatori - onde elettromagnetiche  -  

La teoria della relatività di A. Einstein  
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE 

Saper risolvere problemi 

Acquisizione ed interpretazione dell’informazione ed 

individuazione di collegamenti e relazioni 

 Comunicare o comprendere messaggi 

 

 

 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libro di testo, fotocopie e strumenti digitali 

 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Lessico specifico della disciplina. Tecniche di squadra e   degli schemi di gioco da applicare nelle diverse 

situazioni di gioco ,per il raggiungimento del risultato positivo. 

 

Conoscenza: delle informazioni relative al linguaggio del corpo. 

Conoscenza 

dei principi igienici e scientifici 

essenziali per mantenere il proprio stato di salute 

 

 

4.8   Percorsi interdisciplinari 

Durante l’anno scolastico sono state individuate e sviluppate tre macroaree gravitanti intorno ai 

concetti di uomo (inteso nella sua complessità esistenziale e quindi oggetto di studio delle materie 

umanistiche) e di scienza (insieme delle discipline fondate essenzialmente sull’osservazione, 

l’esperienza, il calcolo o che hanno per oggetto la natura e gli esseri viventi, che si avvalgono di 

linguaggi formalizzati) declinati nel tempo: 

“Il desiderio di ricercare, e cioè conoscere, è l'espressione concreta di uno degli istinti più profondi 

dell'essere umano, che ci caratterizza in quanto tali: la "curiosità". È la "curiosità" che ha guidato 

tutto il processo di evoluzione, che ha portato l'uomo a uscire dalle caverne e conquistare la 

Luna”.  

(Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”) 

Le suddette aree, di seguito elencate, sono state di riferimento per tutte le discipline e funzionali ad 

un’esplicitazione ottimale del percorso formativo degli alunni: 

1. L’uomo e la scienza tra positivismo e cultura della crisi. 

 

2. Il crollo delle certezze nell’uomo moderno. 

 

3. L’uomo di fronte alla guerra.
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5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

    

 

 

5.1 Nel corso del triennio sono state realizzate attività gravitanti intorno a tre 

percorsi: 

 

1. La Costituzione repubblicana tra storia e principi fondamentali. 

La conoscenza della Costituzione come consapevolezza dei diritti e dei doveri, intesa come 

presa di coscienza del proprio ruolo, della comunità scuola e della comunità sociale: questo 

l’obiettivo precipuo delle attività organizzate intorno ad un tema così rilevante.  
La conoscenza dei principi costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per il 

raggiungimento delle competenze sociali e civiche. 

Far conoscere agli studenti i principi fondamentali della nostra Costituzione, i diritti e doveri in 

essa sanciti e il loro livello di attuazione nell’attuale contesto sociale, politico ed economico per 

fornire le basi per la costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile, capace 

interiorizzare i principi costituzionali come fondamento della vera democrazia e di attuarli nella 

quotidianità di ognuno, con uno sguardo attento anche al proprio territorio di appartenenza, 

locale e regionale, alla sua storia e al suo presente. 

 

2. La cultura della legalità 

Il percorso ha avuto la finalità di diffondere e rafforzare nei giovani il concetto di legalità quale 

sintesi di diritti e doveri, nell'ambito dei quali, tanto banalmente quanto tangibilmente, le 

legittime aspirazioni di ciascuno riconoscono i propri confini in quelle degli altri, nell'ambito 

delle regole fissate dalla legge.  

La cultura della legalità passa necessariamente attraverso l'educazione a non calpestare con 

noncuranza i diritti altrui. Questo può avvenire partendo dall'educazione e sensibilizzazione dei 

giovani sul tema della legalità, ritenendolo un modo efficace per combattere, prevenire il 

crimine e contribuire al progresso della nazione. 

 

3. I diritti umani universali  

Il percorso di educazione ai diritti, alla solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione, 

alla promozione di una cultura di pace mira a incrementare lo scambio tra la scuola, il territorio 

e le istituzioni ed è fondato sull’ impegno e sulla partecipazione da parte dei diversi soggetti 

coinvolti, in vista del raggiungimento di un obiettivo comune: la costruzione di una società 

globale più equa, giusta e solidale.  L’intento è quello formare i giovani alla consapevolezza che 

tutti gli esseri umani nascono liberi in dignità e diritti, nonché incoraggiarli a possedere 



25 

 

strumenti finalizzati all’acquisizione di capacità critiche fino a percepire la possibilità di 

costruire una realtà alternativa, più giusta e più equa.  

Educare ai diritti umani vuol dire anche educare alla pace ed alla solidarietà per conoscere le 

diverse realtà che ci circondano, scoprirle ed apprezzarle proprio in virtù della loro diversità e 

della possibilità di un reciproco arricchimento.  

La Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre del 1948 dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza 

distinzione di razza, sesso, religione, ideologia politica.  A 70 anni di distanza dalla sua 

adozione rappresenta ancora uno degli strumenti principali per la protezione internazionale dei 

diritti umani ed uno dei traguardi più importanti nella storia del diritto internazionale. 
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6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO        

              

Per quanto concerne i PCTO L.107/2015, le ore previste per l’indirizzo di studio Liceo 

Scientifico sono state effettuate da tutta la classe durante il terzo anno del percorso di studio, e 

precisamente distribuite nel seguente modo: dodici ore di formazione previste sulla sicurezza del 

lavoro (D.Lgs.81/08) svolte interamente all’interno del nostro Istituto, e 180 ore con progetto 

PON- FSE PON-C1 – 2017-42 10.2.5A declinati in due moduli di 90 ore,dai titoli “OpenLab per 

la produzione di strumenti di Liuteria” e  “Pubblicizzazione e/o diffusione dei maestri della 

liuteria  De Bonis”  di Bisignano (CS). Le attività volte agli studenti  attraverso una modalità 

didattica innovativa, soprattutto attraverso l’esperienza pratica, sono state modulate al fine di  

consolidare le loro conoscenze testandole sul campo.  

Vedi sintesi PTCO in allegato.  

Lavori e  relativi attestati degli alunni sono depositati a scuola. 

6.1 Descrizione del progetto 

 Il progetto OpenLab per la produzione di strumenti di Liuteria 

Il progetto ha inteso valorizzare l’artigianato locale della liuteria quale antico mestiere da far 

conoscere alle nuove generazioni e promuoverlo all’esterno del territorio di Bisignano. L’istituto E. 

Siciliano è inserito nel contesto storico culturale locale che vanta un’antica e nobile tradizione 

dell’arte della Liuteria della famiglia De Bonis. L’idea progettuale si è basata sull’impiego di 

attività di laboratorio per la realizzazione degli strumenti di Liuteria. Sono state individuate alcune 

piccole e medie aziende del territorio come strutture ospitanti per la realizzazione del percorso 

formativo, quali l’associazione culturale Liuteria De Bonis e D.M. web specializzata nel settore 

dell’informatica digitale e della grafica pubblicitaria. 

Tutto il percorso è stato strutturato allo scopo di fare acquisire agli alunni alcune delle  

competenze professionali sul mestiere dell’artigianato tradizionale del posto e a portarli verso un 

dialogo educativo con i maestri liutai per una corretta e proficua trasmissione dell’antica 

tradizione,  volano per il rilancio dell’economia locale. Le azioni sono state svolte allo scopo di : 

 incentivare scelte consapevoli in ambito lavorativo,  

 coniugare il percorso formativo scolastico e l’esperienza diretta nella lavorazione 
artigianale,  

 correlare l’offerta formativa della scuola con la vocazione socio-culturale e artistica del 

territorio, 

 acquisizione di competenze trasversali e miglioramento delle rispettive capacità 
relazionali e sociali. 

  offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi formativi diversi da quelli 
istituzionali per valorizzare al meglio e loro potenzialità personali.  

I contenuti del primo modulo sono stati cosi articolati: cenni storici sulla chitarra battente 

nella tradizione della Liuteria De Bonis; caratteristiche organologiche; modalità esecutive; 
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tipicità del materiale ligneo per la costruzione della chitarra battente; le fasi di accordatura 

della chitarra battente. 

I contenuti del secondo modulo: elementi di grafica pubblicitaria e tecniche di 

rappresentazione grafica; modalità di illustrazione e descrizione del materiale 

pubblicitario; realizzazione di un sito web per diffusione e pubblicizzazione del prodotto. 

Le metodologie utilizzate: le diverse fasi de attuazione del modulo, hanno utilizzato le 

modalità tipiche della costruzione della chitarra battente, coinvolgendo in modo attivo gli 

alunni e incentivando la loro curiosità, voglia di conoscere e di misurarsi in un settore 

originale e prestigioso. In particolare è stata applicata la metodologia attiva e pratica, 

diretta a suscitare nei ragazzi l’apprendimento sistematico organizzativo ed empatico delle 

competenze specifiche e trasversali,attraverso l’acquisizione del saper lavorare e 

progettare in gruppo, collocare e agire in modo autonomo. Gi alunni sono stati coinvolti in 

modo diretto nel contesto aziendale locale dei liutai della famiglia De Bonis, attraverso la 

conoscenza delle tecniche e dei ritmi di lavorazione delle piccole attività imprenditoriali 

locali. In modo prioritario le azioni sono state svolte per migliorare il rapporto complesso 

e multiforme tra scuola e mondo del lavoro.Verifica e valutazione: la verifica dei risultati 

è stata centrata sulle competenze trasversali di creatività e di cooperazione e di autonomia 

del progresso di apprendimento, attraverso la progettazione e la realizzazione di un 

prototipo di chitarra battente. La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza e del 

progresso in itinere. L’attività di valutazione è stata mirata a rilevare il grado di 

comprensione del ruolo di operatore per la gestione di un’impresa artigiana di liuteria da 

parte degli allievi ed il grado di maturità raggiunto in termini  di  orientamento  nel mondo 

del lavoro e delle attività di sviluppo di management e marketing turistico. La verifica dei 

livelli di conoscenza dei partecipanti è stata attuata in distinti momenti: all’avvio, durante 

l’intervento e alla sua conclusione. Ottimo il grado di soddisfacimento dell’attività 

didattica
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7. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

7.1 Progetto sull’educazione al patrimonio culturale 

                    

Il progetto è stato declinato in una serie di attività volte a favorire la trasmissione di conoscenze e di 

competenze in relazione alla valorizzazione del ricco patrimonio locale,  favorendo un impatto 

positivo sul piano sociale, stimolando i processi di costruzione di un’identità territoriale, 

rafforzando il senso di appartenenza alla stessa comunità di Bisignano. Inoltre scopo  del percorso è 

stata l’acquisizione di abilità di ricerca bibliografica/archivistica per la ricognizione di 

testimonianze storiche, e  la presa di  coscienza del valore del patrimonio culturale locale per una 

corretta fruizione e valorizzazione dello stesso. Il Percorso fu articolato in due fasi successive: la 

prima relativa alla formazione metodologica la seconda relativa alla progettazione e all’attuazione 

sul territorio. Per quanto riguarda la formazione metodologica è stata svolta nei locali del nostro 

istituto a cura di specialisti del settore, tramite la presentazione della funzione dei beni culturali e 

archeologici, della storia locale, della metodologia laboratoriale e sul metodo di utilizzo dei 

documenti come fonti. La seconda fase si è basata sulla concreta realizzazione dell’esposizione dei 

dati acquisiti, la documentazione fotografica, i materiali d’archivio, le fonti bibliografiche, la 

classificazione e la catalogazione della ricerca sul campo. Alla fine il percorso si è concluso con 

delle uscite didattiche volte ad acquisire sul campo le competenze sul patrimonio locale. La 

disseminazione dei risultati raggiunti fu attuata  attraverso pubblicazione multimediale e mostra 

fotografica. L’impatto didattico è stato caratterizzato dalla centralità dell’esperienza esplorativa 

realizzata durante le uscite da scuola per l’osservazione del contesto ambientale/urbanistico e del 

complesso architettonico locale, secondo il seguente schema: a)visita con attività di osservazione- 

scoperta, b) documentazione fotografica con lettura interpretativa.  

7.2 Eventi, manifestazioni, seminari Bacheca delle locandine 
 

Gli alunni sono stati  sempre attivi e partecipativi in tutte le manifestazioni culturali organizzate 

dalla scuola: seminari e incontri, convegni e approfondimenti.   

A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza Covid-19, 

la scuola non ha potuto realizzare le numerose iniziative in programma per i mesi di marzo, aprile e 

maggio.  

Questi gli eventi ai quali gli alunni hanno partecipato la prima parte dell’Anno Scolastico:  

 Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla 

libertà e alla sicurezza della propria persona (art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo). 

 Incontri con i Frati Minori del Convento di Sant’Umile da Bisignano. 
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 Per il giorno delle memoria “Simulazione del processo di Norimberga”e presentazione del 

libro “Dal lager di Sandbostel al dramma fecondo del ricordo”di Eugenio Maria Gallo con 

successivo confronto e dibattito sul tema della shoah. 

  Rappresentazione teatrale “Il ritratto”, liberamente tratto dal romanzo di Oscar Wilde 

presso il Teatro Rendano di Cosenza. 

 Convegno sull’icona della Madonna del Pilero 

 

BACHECA DELLE LOCANDINE 
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7.3Attività per l’orientamento 

Durante l’ultimo anno scolastico, tutta la classe ha partecipato ad una serie di incontri programmati 

per  l’orientamento formativo in uscita, per la costruzione della propria identità, per facilitare una 

scelta ponderata per un futuro lavorativo e per sapersi orientare nella scelta universitaria. 

 
NOTTE DEI RICERCATORI UNICAL 

BERSAGLIERI I° REGGIMENTO  COSENZA 

CORSO APPROFONDIMENTO MATEMATICA E 

INFORMATICA 

UNICAL 

INCONTRO CON FRATI MINORI. IIS E. SICILIANO 

ORIENTA CALABRIA RENDE 

ASSORIENTA: FORZE ARMATE IIS E. SICILIANO 

AEREONAUTICA MILITARE IIS E. SICILIANO 

PROGETTO “BIODIVERSITÀ & NATURA – 

EDUCARE NELLE RISERVE” 

IIS E. SICILIANO 

ACCADEMIA NEW STILE  IIS ENZO SICILIANO 

 

8. PROVE INVALSI 

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 le prove Invalsi programmate non sono state 

effettuate. 

9.SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO  

La simulazione del colloquio è previsto per la prima settimana di giugno. 

 

 

 

 

 



31 

 

PARTE SECONDA 

 

                        
                                 

10.RIMODULAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 

                         
10.1 Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza sanitaria coronavirus. 

 

Il Collegio dei Docenti, 
 vista il Decreto MIUR n. 197 del 17/04/2020, visto il Decreto Legge 8/04/2020 n. 22, vista la 

Circolare MIUR n. 276 del 06/04/2020, viste le Linee Guida  "Didattica a Distanza e Diritti 

degli studenti, Mini guida per i docenti" del 06/04/2020, vista la Circolare MIUR n. 388 del 

17/03/2020,  vista la Circolare MIUR n. 562 del 28/03/2020, vista la Circolare MIUR n. 279 

del 08/03/2020 

 ha elaborato il Regolamento, da allegare al PTOF, previa approvazione del Consiglio 

d'Istituto, al fine di stabilire le modalità di gestione e svolgimento della Didattica a Distanza 

(DAD) da attuare durante la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 

Covid-19 per garantire la continuità dell’azione didattica, formativa ed educativa.  

 

10.2 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI 

Gli obiettivi prioritari del Consiglio di classe  in coincidenza della sospensione delle lezioni 

attraverso la DAD sono stati: 

1. interagire con gli studenti attraverso la classe virtuale; 

2. rimodulare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi in una 

dimensione virtuale; 

3. personalizzare il percorso formativo anche in relazione alle esigenze del singolo studente. 

 

 

La rimodulazione è stata fatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIUR con la 

circolare n. 388 del 17 marzo. Ogni docente, ha tracciato un nuovo  percorso di lavoro  fruibile 

da tutti gli alunni con serenità, che ha consentito a ciascuno di gestire lo studio con tempi 

distesi, attraverso un processo di rimodulazione in progress del percorso, definito all’inizio 

dell’anno scolastico in seno ai dipartimenti e ai consigli di classe. In questo momento cosi 

difficile e inedito sono state privilegiare la motivazione, la curiosità, il confronto dialettico, 

il pensiero critico, non solo per garantire il diritto all'apprendimento costituzionalmente 

garantito, ma principalmente per contenere i rischi del disorientamento e dell’isolamento. Le 

attività didattiche sincrone e asincrone sono state  programmate con il giusto equilibrio e con 

buon senso al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Il 

collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente.  



32 

 

 

 

 

 

10.3 QUADRO ORARIO  SETTIMANALE  RIMODULATO  IN SMART WORKING 

 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

9:00/10:00 Fisica    Scienze   

10:00/11:00 S. 

motorie 

  Scienze   

11:00/12:00 St. 

dell’arte 

Latino Matematica Italiano Filosofia  

12:00/13:00   Matematica    

       

16:00/17:00 Italiano Storia Inglese  Matematica  

17:00/18:00 Fisica Matematica Storia Inglese Italiano  

 

 

10.4 PROFILO DELLA CLASSE DURANTE LA  DAD 

Il gruppo classe durante il percorso della DAD ha mantenuto il profilo iniziale, non ci sono 

stati grossi cambiamenti, il gruppo degli alunni che si è sempre distinto per impegno e 

partecipazione ha continuato ad applicarsi nello studio, mostrando interesse costante e 

puntualità nelle consegne, interagendo sempre in maniera positiva e costruttiva con tutti i 

docenti della classe, un secondo gruppo di alunni ha dimostrato interesse e partecipazione  

meno costante ma comunque interagendo e accogliendo in maniera positiva le attività 

proposte, infine  un’ultima componente più esigua ha manifestato  motivazioni più deboli, 

applicazione saltuaria e più lentezza nelle consegne. L’interazione continua su sistemi e app 

interattive digitali ha permesso il raggiungimento di tutti gli studenti della classe, evitando cosi 

la dispersione e il disorientamento dei ragazzi, mantenendo un legame quotidiano con la 

scuola. 

 

10.5AMBIENTI VIRTUALI DI APPRENDIMENTI                    
Gli ambienti virtuali ufficiali, e in quanto tali sicuri e rispettosi delle norme sulla privacy, 

messi a disposizione dall’istituto per la DAD e per tutte le attività ad essa connesse, compreso 

lo scambio di comunicazioni, sono state: Edmodo, Cisco Webex, Registro elettronico Axios, 

Classroom, Google Suite con account istituzionale. 

 

10.6 STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE 

Ciascun docente ha monitorato  costantemente la partecipazione degli studenti alle attività 

proposte attraverso la compilazione di un diario di bordo compilato per ogni singola lezione, 

per  evitare la “dispersione digitale” e l’isolamento degli studenti più bisognosi e fragili. Dai 

risultati mensili del diario di bordo di tutte le discipline, il coordinatore di classe a poi redatto 

il report finale della classe. Durante tutto il percorso della didattica a distanza tutti i docenti 

della classe sono stati presenti ed hanno supportato in maniera eccellente gli alunni, con 

impegno e dedizione, accogliendo ogni loro esigenza attraverso un dialogo sereno e 

costruttivo. 

 

10.7 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il rapporto con le famiglie degli alunni è stato curato dal coordinatore di classe, mantenendo 

saldo il confronto  sinergico e la collaborazione tra la scuola e la famiglia, al fine di ottenere 
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risultati più proficui sia dal punto di vista didattico che disciplinare. Per le situazioni in cui si 

registrava una partecipazione incostante, è stata fatta la comunicazione alla famiglia 

dell'alunno per cercare di comprenderne le cause, e proporre le azioni da mettere in atto nei 

casi di scarso profitto e/o inadeguata partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO FORMATIVO DURANTE LA DAD  

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

   
Dalle aule parlamentari          Cos’è il Covid 19           Spunti di riflessione 

          

                

Dalle aule parlamentari 

 Nell’ambito del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola” il nostro Istituto, 

tra sei scuole in Italia, è stato invitato alla celebrazione della Festa della Repubblica 

attraverso una breve testimonianza  da remoto, da proiettare in un video il giorno 2 

giugno nell’Aula di Montecitorio.  Il tema è stato incentrato su alcuni diritti 

fondamentali previsti dalla Costituzione e in particolare sul diritto allo studio art 33 e 

art. 34. L’emergenza sanitaria ha riportato al centro del dibattito proprio questi diritti 

che hanno visto restringersi il loro ambito di applicazione.  

 

 Spunti di riflessione 

Vista la grave emergenza sanitaria che l’Italia e il mondo intero sta vivendo, avendo 

vissuto un periodo in piena pandemia Covid 19, particolare attenzione è stata posta in 

questi ultimi mesi su particolari  spunti di riflessione: 

1. Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, 

libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione. 

2. I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, 

tutela dell’ambiente. 

3. I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale. 

4. Il potere legislativo concorrente tra Stato e Regione in materia di sanità. 

 

 Cos’è il Covid 19 

Nel periodo di attività DAD precisamente nel periodo di maggio 2020, gli alunni sono 

stati coinvolti in un’attività di studio e ricerca riguardo la pandemia da coronavirus che 

ci ha colpiti. In particolare il COVID 19 è stato studiato per ciò che riguarda la sua 
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struttura genomica. Successivamente l’attenzione è stata posta sul  profilo 

epidemiologico confrontando i diagrammi di diffusione, alla cura somministrata ai 

pazienti  affetti da Covid 19 e infine  lo studio si è focalizzato su i vaccini oggetto di 

sperimentazione in tutto il mondo. Tutto il percorso di ampliamento formativo è infine 

confluito nella  produzione di un articolo di giornale  con relative foto e diagrammi di 

studio pubblicato sulla Gazzetta del Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 LA VALUTAZIONE 

 

11.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DURANTE LA DAD 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza (Circolare MIUR n. 388 del 17/03/2020) 

Alla luce delle indicazioni MIUR, il consiglio di classe si è impegnato a promuovere la 

valutazione formativa e l’autovalutazione degli studenti, al fine di incentivare  in loro, vista la 

difficile situazione, motivazione, autoefficacia, pensiero critico. 

Il Consiglio di classe ha: 

✔ privilegiato una proposta didattica basata sullo sviluppo di competenze prestando 

massima attenzione ai processi piuttosto che ai prodotti, alla maturazione dello 

studente sul piano umano, psicologico, relazionale, culturale in senso ampio, allo 

sviluppo della capacità di pensiero critico e delle competenze chiave europee e  di 

cittadinanza attiva, irrinunciabili in questo periodo difficile, 

✔ raccolto ogni elemento utile alla formulazione del giudizio finale, attraverso la raccolta 

dei dati dei diario di bordo e dei report mensili , 

✔ fornito tempestivi e chiari feedback a ciascuno studente sul lavoro svolto 

11.2 CRITERI 

1.Partecipazione, progresso e impegno nelle attività di didattica a distanza 

2.Contributo personale alla buona qualità organizzativa e partecipativa del gruppo 

classe  

3.Puntualità nella consegna dei compiti   

4.Contenuti dei compiti consegnati  

5.Partecipazione alle videoconferenze   

6.Interazione nelle eventuali attività sincrone.  

11.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
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1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Descrittori di Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

osservazione 1 2 3 4 5 
      

Padronanza del      

linguaggio e dei      

linguaggi specifici      
      

Rielaborazione e      

metodo      
      

Completezza e      

precisione      
      

Competenze      

disciplinari      

 
Materia: 

_______________  
 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi).  

 

 
Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2)  
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza  

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono Ottimo 

osservazione 1 2 3 4 5 
      

Assiduità      

(l’alunno/a prende/non      

prende parte alle attività      

proposte)      
      

Partecipazione      

(l’alunno/a partecipa/non      

partecipa attivamente)      
      

Interesse, cura      

approfondimento      
(l’alunno/a rispetta      

tempi, consegne,      

approfondisce, svolge le      

attività con attenzione)      
      

Capacità di relazione a      

distanza      

(l’alunno/a rispetta i turni      

di parola, sa scegliere i      

momenti opportuni per il      

dialogo tra pari e con      

il/la docente)      
      

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 
Voto: …… /10  

(= Somma diviso 2) 
 
 
 
Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità 

della griglia precedente: 
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Griglia unica di comportamento delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di 6 7 8 9 10 

osservazione Difficoltà a Frequenza Frequenza Assidua, Esemplare 

 rispettare e e quasi  

 impegno e puntualità puntualità sempre  

 puntualità non del buone puntuale  

  tutto    

  adeguata    
      

Assiduità      

      

Partecipazione      

      

Interesse, cura      

approfondimento      

      

Capacità di relazione      

a distanza      

      
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Prima della Dad  
Il voto di condotta veniva attribuito in base ai seguenti criteri:  


Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

 
Frequenza e puntualità; 


Rispetto dei regolamenti d’Istituto;  


Senso civico. 
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12. 

12. COLLOQUIO DI ESAME  

art. 17 O.M. n. 10 del 16/05/2020 

 

12.1 ELABORATO (art. 17, comma 1, lettera a) O.M.  N.10/2020 

I docenti danno indicazioni al consiglio di classe sugli argomenti da assegnare agli alunni entro il  

1° di giugno. 

Di seguito le tematiche che saranno prese in considerazione per la stesura degli elaborati di ciascun 

alunno. 

Matematica: calcolo differenziale, studio di funzione 

Fisica:  fenomeni magnetici, induzione elettromagnetica, corrente alternata 

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni sarà verbalizzato nel corso del prossimo 

consiglio di classe. 

 

12.2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO (art. 17, comma 1, lettera b) O.M.  N.10/2020 

La discussione sarà condotta su uno dei seguenti testi brevi già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno: 

 

Alessandro Manzoni 

Lettura ed analisi critica  

 Marzo 1821 

 

Giovanni Verga 

Lettura ed analisi critica di: 

 Rosso Malpelo 

 La Lupa 

 Libertà 

 

Giovanni Pascoli 

Lettura ed analisi critica  

 Il fanciullino 

 Il gelsomino notturno 

 Novembre 

 

Gabriele D’Annunzio 

Lettura ed analisi critica  

 La pioggia nel pineto  

 La sera fiesolana 

 

Italo Svevo 

Lettura ed analisi critica 

 da La Coscienza di Zeno: la profezia di un’apocalisse cosmica 
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Luigi  Pirandello 

Lettura ed analisi critica 

 Il saggio sull’umorismo 

da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome  

 

Il futurismo 

Lettura ed analisi critica  

 Il manifesto futurista del 1900 

 Programma politico futurista 

 

Eugenio Montale 

Lettura ed analisi critica  

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 La casa dei doganieri 

 

Umberto Saba 

Lettura ed analisi critica  

 Amai 

 Ritratto  della mia bambina 

 Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura ed analisi critica  

 Sono una Creatura 

 Porto sepolto 

 Non gridate più 

Divina Commedia:  Paradiso 

Sintesi ed analisi del Canto I-II                                                             

                                                  12.3 VALUTAZIONE COLLOQUIO 

In base alla O.M. n. 10 del 16/05/2020 (modalità di conduzione esami di stato), l’esame di stato si 

esplica nella sola prova orale alla quale la commissione potrà  attribuire un massimo di 40 punti, 

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi desumibili dalla griglia nazionale 

vincolante fornita dal Ministero relativa a contenuti e metodi, alla capacità di utilizzare le 

conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e semantica, alla cittadinanza attiva. 

Il presente documento è stato approvato nel Consiglio di Classe del 27 maggio 2020 
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