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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Storia del triennio conclusivo del corso di studi
La classe, composta da 21 studenti, 11 femmine e 10 maschi, tutti regolarmente frequentanti e provenienti dal quarto anno sez. A dello scorso anno scolastico, ha iniziato il corso di studi con 24 alunni.
Nel passaggio dal biennio al triennio la sua composizione si è così modificata:
III anno: iscritti 22 alunni, di cui 2 provenienti da altra scuola, 1 non ammesso alla classe successiva
alla fine dell’anno e 1 che, dopo avere superato gli esami di riparazione, si trasferisce ad altro istituto;
IV anno: iscritti 21 alunni di cui 1 che, dopo avere superato gli esami di riparazione del terzo anno
sez. A del Liceo Cl. Vittorio Emanuele II, si era trasferito ad altro istituto e si iscrive al IV anno sez. A
durante il secondo quadrimestre;
V anno: iscritti 21 alunni.

Profilo della classe
Attualmente la classe mostra una fisionomia omogenea per ciò che riguarda le basi culturali e le competenze chiave di cittadinanza, anche se diversificata nelle capacità cognitive e nel profitto conseguito
dagli allievi. L’iter scolastico della classe è stato caratterizzato da una sostanziale continuità didattica
nel triennio liceale, mentre, invece, nel biennio ginnasiale si è registrata discontinuità
nell’insegnamento di Matematica, Greco e Scienze Motorie.
Nel corso del triennio il processo di integrazione e socializzazione si è compiuto positivamente in
quanto si è instaurato gradualmente un clima di solidarietà fra gli studenti e di disponibilità nei confronti dei docenti. Il dialogo educativo è quindi sensibilmente migliorato rispetto al biennio, che è stato caratterizzato invece da diverse difficoltà relazionali. La partecipazione degli allievi alle attività didattiche è progressivamente cresciuta ed è maturato il loro coinvolgimento sempre più responsabile
nella vita scolastica che si è concretizzato in alcune iniziative: diversi allievi, per esempio, hanno intensamente contribuito, durante tutto il triennio, alla redazione del giornalino d’istituto e interagito
proficuamente e con senso di responsabilità anche con la dirigenza in molti momenti della vita della
scuola, sia a livello istituzionale, come rappresentanti di istituto, sia nelle fasi in cui si sono svolte attività didattiche su iniziativa e sulla base di proposte della stessa componente studentesca (“settimana
dello studente”). In tal modo, hanno contribuito attivamente all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. Attraverso queste esperienze, sebbene a livelli diversi, la maggior
parte degli studenti ha imparato a individuare e a risolvere situazioni di potenziale conflitto.
La situazione attuale della classe è dunque soddisfacente per ciò che concerne l’area sociale/civica
delle competenze di cittadinanza e si può dire che sono stati raggiunti in modo omogeneo gli obiettivi
della collaborazione, dell’azione responsabile e della capacità di affrontare problemi e nuove situazioni.
Più differenziata è invece la condizione degli studenti a livello delle competenze di carattere linguistico-cognitivo. Si evidenzia, infatti, un piccolo gruppo di allievi, dotati di minore capacità di decodificazione e di rielaborazione personale, che hanno raggiunto comunque una preparazione e un approccio metodologico nel complesso accettabili, sebbene persistano delle fragilità, limitate in genere a po4
	
  

che materie dell’indirizzo classico; un secondo gruppo, che costituisce la maggioranza, vede allievi
motivati allo studio, con discrete conoscenze di base, capacità di approfondimento critico, soddisfacente metodo di lavoro e una preparazione abbastanza articolata nelle varie discipline; un terzo gruppo, infine, è composto da alcuni allievi che, per impegno tenace e interesse crescente per lo studio dei
vari contenuti culturali, proposti sia in ambito curricolare che in quello extracurricolare, hanno sviluppato in modo eccellente le loro potenzialità cognitive e metodologiche, raggiungendo pienamente gli
obiettivi previsti dalla programmazione di classe educativa e didattica.
Nel corso del triennio, il Consiglio di classe ha messo in atto, accanto all’ordinaria attività curricolare,
alcune strategie didattiche complementari, tendenti, da una parte, al recupero delle carenze formative
e, dall’altra, all’ampliamento individualizzato dell’offerta formativa sia attraverso l’individuazione nei
singoli ambiti disciplinari di percorsi tematici, alcuni interdisciplinari, sia mediante l’adesione a corsi
e progetti extracurricolari previsti dal piano dell’offerta formativa della scuola, che hanno coinvolto
svariati ambiti disciplinari. Lo stesso Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015) è stato concepito per lo sviluppo di “soft skills” che superano la dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, avvicinano gli studenti alla ricerca scientifica, li educano alla attività laboratoriale e alla collaborazione, li orientano alla scelta universitaria e
alla progettazione di un futuro professionale.
Tutti i discenti, seppur a livelli diversi, hanno cercato di fare del proprio meglio, rispondendo alle varie sollecitazioni proposte. Anche le visite guidate svolte nel triennio e i viaggi di istruzione svolti nel
quarto e quinto anno sono stati ideati sulla base degli obiettivi formativi trasversali e hanno avuto la
funzione di completare il percorso didattico in modo il più possibile coerente con la programmazione
curricolare e con il Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015).
Elenco dei candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Accardo
Battinelli
Cardamone
Cardone
Cembalo
Centore
Cimmino
De Vita
Esercizio
Federico
Festinese
Fogliano
Girardi
Iazzetta
Miraglies
Peluso
Pica Ciamarra
Sarracino
Sasso
Titoso
Valentino

Gianmarco
Domenico
Federica
Carmen Maria
Emanuele
Alessandra
Stefano
Chiara
Elisabetta
Michela
Adelaide
Simone
Antonio
Marco
Morgana
Pierluigi
Lorenzo
Claudia
Valeria
Gaia
Giuseppe
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

1 - Obiettivi della programmazione di classe
Competenze
Comunicare

Acquisire e interpretare
l’informazione

Individuare collegamenti e relazioni

Abilità

Prestazioni attese

1.1 comprendere e produrre messaggi di genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa
1.2 comprendere e utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico etc.) e
diverse conoscenze disciplinari
1.3 utilizzare diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali)
1.4 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni
1.5 utilizzare le tlc per studiare,
fare ricerca, comunicare

L’alunno:
a. si esprime sia oralmente sia per iscritto in
modo chiaro, corretto e sostanzialmente adeguato ai diversi contesti e alle diverse situazioni
comunicative;
b. legge e comprende testi di varia natura, cogliendo di un messaggio le principali informazioni implicite in esso contenute;
c. sa consultare in maniera sufficientemente critica il web per ampliare le fonti e gli strumenti
del proprio apprendimento;
d. è in grado di far ricorso a supporti multimediali per rendere più efficace le proprie esposizioni orali e/o i propri approfondimenti disciplinari;
e. ha raggiunto i livelli di competenza linguistica
previsti nella lingua straniera studiata

1.1 usare diversi strumenti comunicativi (ascolto, lettura, strumenti
multimediali) per
acquisire informazioni
1.2 valutare l’attendibilità delle
informazioni acquisite
1.3 valutare l’utilità delle informazioni acquisite
1.4 distinguere i fatti dalle opinioni

L’alunno:
a. utilizza il manuale in uso unitamente ad altre
fonti di apprendimento;
b. analizza e seleziona i dati e le informazioni
utili ad un obiettivo di studio;
c. distingue i dati oggettivi contenuti in un messaggio dal punto di vista soggettivo ivi espresso;
d. ascolta le opinioni altrui e le valuta criticamente;
e. esprime in modo chiaro la propria opinione
motivandola
L’alunno:
a. opera confronti tra manuali e/o fonti diverse
su singoli argomenti di studio, individuando
analogie, differenze, dati oggettivi, punti di vista;
b. individua l’intelaiatura argomentativa di un
messaggio scritto e/o orale;
c. stabilisce rapporti di causa-effetto tra i dati e
le informazioni in suo possesso;
d. rappresenta in forma orale e/o scritta e/o mediante schemi e mappe concettuali i collegamenti individuati;
e. organizza in modo coerente e significativo le
informazioni via via acquisite
L’alunno:
a. utilizza in modo consapevole il manuale in

2.1 individuare analogie e differenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi
2.2 individuare rapporti di causaeffetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi
2.3 rappresentare in modo chiaro e
coerente i collegamenti individuati
2.4 collegare le nuove informazioni con quelle già note

1.1 utilizzare varie modalità di informazione e di formazione (for-
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Imparare ad imparare

Progettare

Risolvere problemi

Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e responsabile

male, non formale, informale)
1.2 scegliere le modalità di informazione e di formazione di volta
in volta più adeguate e produttive
(in relazione a tempi disponibili,
obiettivi da perseguire, strumenti a
disposizione, caratteristiche di apprendimento personali)
2.1 utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità
2.2 organizzare tempi, strumenti,
strategie e fasi di lavoro in modo
proficuo e produttivo dopo
un’attenta valutazione dei vincoli
e delle possibilità esistenti
2.3 valutare i risultati raggiunti e
la loro coerenza con gli obiettivi
in precedenza stabiliti
2.4 creare con spirito autonomo
percorsi di conoscenza e di sperimentazione
3.1 costruire e verificare ipotesi
3.2 individuare fonti e risorse adeguate
3.3 raccogliere e valutare i dati
3.4 proporre soluzioni utilizzando
i contenuti e i metodi delle diverse
discipline
1.1 comprendere le esigenze, i diritti e i punti di vista degli altri
membri del gruppo/della comunità
1.2 esprimere in modo adeguato le
proprie esigenze e il proprio punto
di vista
1.3 mettere in atto comportamenti
che valorizzino le proprie e altrui
capacità
1.4 gestire le situazioni di conflitto
contribuendo all’apprendimento
comune e alla realizzazione delle
attività collettive
2.1 conoscere e rispettare le regole
della comunità scolastica
2.2 valutare in modo realistico le
conseguenze delle proprie azioni
2.3 essere consapevole dei diritti e
doveri connessi al ruolo ricoperto
da sé stessi e dagli altri all’interno
della comunità scolastica
2.4 contribuire attraverso la partecipazione attiva alla vita della

uso unitamente ad altre fonti di apprendimento
(schede, mappe, materiale audiovisivo);
b. prende appunti, li rielabora, li confronta con
altri materiali in suo possesso (manuali, supporti
multimediali, etc.);
c. riflette sul proprio metodo di studio e sul proprio stile di apprendimento;
d. organizza in modo efficace lo studio domestico
L’alunno:
a. rispetta in modo preciso e rigoroso le consegne;
b. pianifica tempi, modi e strategie in vista
dell’esecuzione del compito;
c. opera correzioni sulle proprie performances in
vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d. riconosce l’errore e si autovaluta al fine di
mettere in atto strategie di miglioramento

L’alunno:
a. in una situazione problematica, ricorre a tecniche risolutive diverse e adeguate ai contesti e
agli obiettivi;
b. raccoglie e valuta una serie di dati, facendo
ricorso anche ad apporti di discipline diverse;
c. considera l’apprendimento come un compito
sfidante
L’alunno:
a. lavora insieme ai compagni, mettendo a servizio del gruppo le proprie conoscenze e abilità;
b. esprime il suo punto di vista nelle forme di
volta in volta più efficaci e opportune;
c. accetta in modo costruttivo le critiche;
d. concede ai compagni lo spazio e il rispetto
che pretende per sé stesso;
e. dimostra equilibrio e autocontrollo nelle relazioni;
f. nelle situazioni di conflitto valuta in modo critico le esigenze proprie e altrui in vista di un
possibile compromesso;
g. esprime il proprio disagio ed è disponibile a
riflettere sulle ragioni che lo hanno determinato
L’alunno:
a. conosce il Regolamento d’Istituto e vi si attiene nella forma e nella sostanza;
b. riflette in modo critico sulle conseguenze delle proprie azioni;
c. partecipa in modo attivo e consapevole alle
assemblee di classe e d’Istituto;
d. sostiene le attività extrascolastiche e integrative organizzate dall’Istituto
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scuola a individuare e a risolvere
situazioni di potenziale conflitto

2 - Nodi concettuali disciplinari
Nodi concettuali disciplinari
La trattazione dettagliata dei contenuti disciplinari è allegata al presente documento (Allegato 2)
Filosofia
La funzione della tragedia nella concezione filosofica della grecità
(Hegel e Nietzsche)
La funzione catartica e conoscitiva dell’arte
(Aristotele, Schopenhauer e Nietzsche, Hegel, Adorno)
La società civile e il mondo delle merci: politica ed economia nel sistema capitalistico
(Hegel e Marx)
Le passioni e il dominio delle passioni
(Forme dell’etica: moralità ed eticità in Hegel; l’etica della compassione in Schopenhauer; morale degli
schiavi e dei signori in Nietzsche)
Alienazione e strategie della liberazione
(Marx e Scuola di Francoforte)
Disincanto del mondo moderno. Pessimismo e nichilismo
(Schopenhauer e Nietzsche)
Razionalità e irrazionalità
(Schopenhauer, Nietzsche, Freud)
La scoperta dell’inconscio. L’influenza culturale della psicoanalisi
Arte mercificata e teatro dell’assurdo o arte della dissonanza
(Adorno: dalla critica all’industria culturale al teatro dell’assurdo di Beckett)
Identità ed alterità: lo straniero residente
(Di Cesare)
Storia
Politica, economia e cultura nell’età della Rivoluzione industriale e dell’Imperialismo
Esperienza della guerra. Dall’esperienza della trincea ai bombardamenti: effetti su cultura, società e politica
Il ‘900 come età delle rivoluzioni
Forme del Totalitarismo
La biopolitica: dalla difesa della razza al genocidio
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Trasformazioni del capitalismo e forme della democrazia
Diritti e Costituzione
Il nuovo senso dell’Europa
Rapporti Oriente e Occidente
Greco
L’educazione dei giovani
Il potere della parola
Cosmopolitismo e individualismo
Contaminazione ed innovazione
Eroi e antieroi
Razionalità e irrazionalità
Latino
Il rapporto tra intellettuale e potere
Le passioni e il dominio delle passioni
La rappresentazione della realtà
La decadenza dei costumi, della poesia e della retorica
La funzione pragmatica e la funzione morale della storia
La metamorfosi
Italiano
1. Le linee di sviluppo della narrativa tra Ottocento e Novecento
• Il romanzo storico (Scott e Manzoni)
• La narrativa verista (antecedenti: da Flaubert al Naturalismo francese; Verga)
• Le nuove forme e i nuovi contenuti della narrativa del primo Novecento (Pirandello e Svevo)
• La narrativa neorealista
• La narrativa oltre il neorealismo (Pavese e Calvino)
• La narrativa combinatoria (Calvino)
2. Le linee di sviluppo della poesia tra Ottocento e Novecento
• La poesia civile (Manzoni)
• Gli elementi di modernità e i caratteri specifici della poesia di Leopardi
• Le reazioni poetiche al sentimentalismo tardo romantico (La Scapigliatura; Carducci)
• Caratteri della poesia simbolista (da Baudelaire a Pascoli)
• Caratteri e forme della poesia dei movimenti di avanguardia (dalla poesia magniloquente alla poesia anti eloquente, ovvero da D’Annunzio ai Crepuscolari)
• Il radicale rinnovamento della poesia dei primi del Novecento (Ungaretti; Montale)
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• La poesia come insostituibile «testimonianza» dell’uomo novecentesco (Montale)
3. Il teatro tra Ottocento e Novecento
• La tragedia storica e il rifiuto delle “unità aristoteliche” (Manzoni)
• Il teatro antitradizionale e il metateatro (Pirandello)
4. Dante Alighieri, Paradiso
Dante narratore e Dante personaggio nel Paradiso; l’ordine dell’universo; le figure femminili;
l’Impero e il Papato; l’ideale della povertà; l’investitura di Dante a scriba Dei; l’excessus mentis
e la poetica dell’ineffabile.
Storia dell’Arte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ritorno all’antico come mezzo di rinnovamento etico e di impegno civile (Winckelmann, David e Canova)
I temi della morte e degli affetti umani (Canova e Foscolo)
Ideali rivoluzionari ed entusiasmo patriottico (Delacroix, Gericault, Hayez)
Il valore della sensazione e il tempo come istante (Impressionisti)
La “rivoluzione” del ferro e del vetro (Torre Eiffel, Le gallerie commerciali italiane)
Esotismo e sincretismo nell’opera di Gauguin
Il significato drammatico dell’esistenza nelle opere di van Gogh e di Munch
Alienazione e solitudine; Eros e Thanatos (Munch e Klimt)
Il potere seduttivo e distruttivo della “femme fatale” (Klimt, Munch)
Natura naturans, l’arte come veicolo d’intesa tra uomo e natura (A. Gaudí)
Il tema degli umili in van Gogh e Picasso (Mangiatori di patate, Poveri in riva al mare)
Dramma e speranza nell’opera di Picasso (Periodo Blu; Guernica)
Slancio vitale e modernità nelle opere dei Futuristi
Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche

L’Energia quale input di tutti i processi naturali;
L’uomo e l’ambiente;
Sistemi di regolazione e controllo;
Il benessere psicofisico correlato all’adozione di un sano stile di vita
Inglese
L’età vittoriana
Il romanzo vittoriano (Dickens, E.and C.Bronte)
La rivoluzione industriale
La poesia americana nell’età vittoriana (Dickinson,Withman)
Il movimento estetico e prodromi del decadentismo (Wilde)
Il modernismo
Il romanzo del novecento (Conrad, Woolf, Joyce, Lawrence)
La poesia del ‘900 ( T.S.Eliot)
Il romanzo distopico (Orwell, Ballard)
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La poesia americana del dopoguerra (S.Plath)
La beat generation (A.Ginsberg)
Il teatro dell’assurdo (Beckett)
Fisica
Il campo elettrico
I circuiti elettrici
Il campo magnetico
La forza di Lorentz
Le equazioni di Maxwell
Matematica
Le funzioni
I limiti
Le derivate
Lo studio completo di funzioni
Tipologie di funzioni (razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche)
Problemi di ottimizzazione
Scienze Motorie
Salute e benessere
Rispetto delle regole e Fair Play
Sport e integrazione sociale

3 - Metodologie didattiche

Lezioni frontali e dialogate
Esercitazione
guidata e autonoma
Lezione multimediale
Problem solving
Lavori di ricerca indivi-

ITA

LAT

GRE

STO

FIL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MAT

FIS

SCIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ING

X

X

ST
ARTE
X

SC
MOT
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REL
X

X
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duale e di
gruppo
Attività laboratoriale
Brainstorming
Peer education

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

4 - STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
q Libri di testo
q Altri manuali alternativi a quelli in adozione
q Testi di approfondimento
q Dizionari
q Appunti e dispense
q Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali

5 - DNL con metodologia CLIL
Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese è
stato attivato con la metodologia CLIL sono :
DNL

Modalità

STORIA

Metodi: Brainstorming; Peer
education; Attività laboratoriale; Lezione multimediale

Contenuti
Imperialismo;
Il sistema delle alleanze nel
primo conflitto mondiale;

Tempi: 30 ore circa
Verifiche: orali
Sussidi didattici: fotocopie e
documenti attinti da materiale
autentico

Interventisti e neutralisti in
Italia nel primo conflitto
mondiale;
Il genocidio degli Armeni;
L’emigrazione ad Ellis Island;
Il crollo di Wall Street.

6 - Interventi di recupero
Interventi

Curricolari

Extracurricolari

Discipline
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Recupero

X

Tutte le discipline eccetto Italiano, Storia dell’Arte, Scienze Motorie e IRC

VERIFICA E VALUTAZIONE
1- Modalità delle verifiche
ITA
Produzione di
testi
Traduzioni
Interrogazioni
Colloqui
Risoluzione di
problemi
Prove strutturate / semistrutturate

LAT

GRE

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

STO

FIL

INGL

X

X

X

X
X

X
X

X
X

MAT

FISI
CA

SCIEN
ZE

STOR
ARTE

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

SCIE
MOT

X
X

REL

X

2 - Valutazione del comportamento
Griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti (delibera n°29 del 15/10/2018)
INDICATORI

Frequenza e puntualità

Comportamenti scolastici

DESCRITTORI
Frequenta con regolarità (minimo 80% ore di presenza, escluse le
deroghe al limite minimo di ore di presenza deliberate dal Collegio
Docenti )
E’ puntuale nell’ingresso a scuola (max 8 ritardi nel I quadrimestre e
8 ritardi nel II quadrimestre non giustificati, ai sensi dell'art 42 lett.b
del Regolamento d'Istituto)
E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e nelle uscite
dall'aula e rispetta gli orari di fruizione della buvette/distributori)
stabiliti dal Regolamento d'Istituto.
Fruisce di uscite anticipate solo per motivi espressamente documentati (max 1 uscita al mese, ovvero 4 a quadrimestre, ai sensi
dell'art 42 lett.c del Regolamento d'Istituto).
Giustifica puntualmente le assenze .
Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico e i compagni

Punteggio
massimo

p.3

p. 3

p. 3

15

p. 3

p. 3
p. 3

12
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Comportamenti
critico-propositivi

Conosce e rispetta le regole anche in assenza di un controllo esterno.
Rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o danneggia muri, i
banchi, l’arredo delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici
Partecipa con interesse ed impegno alle varie attività didattiche
Accetta il ruolo che gli viene assegnato all’interno di un
gruppo di lavoro.
Interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo
didattico–educativo, rispettando l’altrui opinione e aprenTrien
dosi al confronto
nio
Riconosce i propri errori e modifica di conseguenza il proprio comportamento.
Non ha atteggiamenti di prevaricazione o di intolleranza
nei confronti degli altri
Partecipa alle attività in classe rispettando i ruoli e le opinioni altrui
E’ responsabile, sa comportarsi nelle diverse situazioni anche durante le attività extrascolastiche
Bien
nio
Non ha atteggiamenti di prevaricazione nei confronti degli
altri
Se necessario, riconosce i propri errori e modifica il suo
comportamento

p. 3
p. 3
p. 3
p.1
p.1
4
p.1
p.1
p.1
p .1
4

p.1
p.1

Punteggio

≥ 7 - 11

12 - 16

17 - 21

22 - 26

27 - 31

Voto condotta

6

7

8

9

10

In presenza di una nota disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico o di un provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio di classe la valutazione del comportamento non potrà essere superiore a 7/10.
I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria), hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituzione scolastica, per cui il voto di condotta,
determinato da una nota disciplinare del Dirigente scolastico e/o da provvedimenti di disciplinari, sarà attribuito solo se lo studente non ha successivamente manifestato, nel suo comportamento, un autentico ravvedimento.
La frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore determina, ai sensi del DPR n. 122 del 22/06/2009, la non
ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Deroghe al limite minimo di presenza
(ai sensi della C.M. 4 Marzo 2011 n°20)
- Ricoveri

ospedalieri debitamente documentati
- Terapie e cure adeguatamente certificate
- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente certificati Motivi di salute per particolari patologie che possono causare frequenti assenze, adeguatamente documentati con certificato medico. Si sottolinea che dovrà essere presentato al coordinatore di classe un
certificato medico attestante la grave o particolare patologia e che ogni assenza, causata da tale patologia, dovrà essere documentata da apposito certificato medico che attesti che sia ad essa imputabile.
Si precisa che, trattandosi di dati legati alla privacy della persona, il medico curante non dovrà indicare il tipo di patologia ma specificare unicamente che si tratta di grave o particolare patologia.
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- Donazioni di sangue con specifica attestazione
- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati
- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI o da Enti. La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da parte del
genitore, corredata da specifica documentazione emessa dalla Società sportiva o dall’Ente.

3 - Credito scolastico
Attribuzione del punto di oscillazione della fascia di appartenenza, determinata dalla media dei voti
( delibera n° 30 del Collegio dei Docenti del 15/10/2018)
INDICATORI
Impegno scolastico (media dei voti):
≥ 6.5 per la fascia da 6.1 a 7
≥ 7.5 per la fascia da 7.1 a 8
≥ 8.5 per la fascia da 8.1 a 9
≥ 9.5 per la fascia da 9.1 a 10
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo
educativo : valutazione del comportamento ≥ 8
Presenza nelle attività di alternanza scuola-lavoro pari all’
85% del monte ore e un giudizio pari a buono o ottimo
Credito formativo debitamente documentato e riferito ad
attività svolte per un periodo continuativo di almeno 6
mesi.
Partecipazione alle attività integrative
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, PON,
altri progetti (frequenza di almeno 3/4 del monte ore
previsto) ;
concorsi, attività di eccellenza.
Interesse nello studio della Religione Cattolica (giudizio ≥
molto o moltissimo) oppure nelle attività alternative
oppure nello studio individuale assistito (giudizio ≥
buono)
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Sarà attribuito all’alunno il punto di credito, previsto dalla banda di oscillazione della fascia di
appartenenza in base alla media dei voti, se, in sede di scrutinio finale, gli saranno riconosciuti
almeno quattro dei su menzionati indicatori.
CREDITO FORMATIVO (DM 24 Febbraio 2000 n ° 49)
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento
(D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323), sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e
culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione,
allo sport. (art. 1 D.M. 49/2000).
I) Attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali) debitamente certificata;
II) Attività qualificanti per lo sviluppo della persona, solo in caso di attività non episodiche ma svolte
in modo continuativo per un periodo di almeno 6 mesi, quali attività di volontariato all’interno di
organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato (ADVAR, CRI;
Protezione Civile; Scout, etc.)
III) Attività artistico-espressive quali:
a) studio di uno strumento musicale, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso una scuola
di musica o documentato dal superamento di un esame.
b) studio di danza, canto o teatro, debitamente certificato per almeno 6 mesi, presso un Ente o una
scuola.
IV) Certificazioni di studio di una lingua straniera, rilasciate da enti legittimati (art.3 DM 49/2000)
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione del seguente percorso interdisciplinare complementare all’attività di alternanza scuola lavoro svolta nell’anno scolastico 2016-2017:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI/U.d.A. (2016-2017)
Titolo del percorso

“Scienza e creazione artistica”

Periodo
Da Novembre a
Giugno a. sc.
2016-2017

Discipline coinvolte
Italiano, Latino, Matematica,
Storia dell’Arte, Filosofia,
Scienze

Materiali prodotti
Racconti, Novelle, Prodotti
multimediali, Padlet di documentazione

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione del percorso di Cittadinanza e Costituzione
riassunto nella seguente tabella:
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Attività svolte

Discipline coinvolte
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Cittadinanza e migrazione

Il	
  percorso	
  si	
  è	
  basato	
  non	
  solo	
  sullo	
  studio	
  della	
  
storia	
   e	
   della	
   prima	
   parte	
   della	
   Costituzione	
  
italiana	
  ma	
  anche	
  sulla	
  partecipazione	
  a	
  incontri	
  
che	
  si	
  sono	
  svolti	
  nel	
  nostro	
  istituto,	
  in	
  partico-‐
lare	
  al	
  seminario	
  tenuto	
  dal	
  prof.	
  Valerio	
  Petrar-‐
ca	
   sul	
   tema	
   “Le	
   migrazioni	
   nel	
   mondo	
   contem-‐
poraneo:	
  interpretazioni	
  e	
  comportamenti	
  socia-‐
li”.	
  La	
  riflessione	
  scaturita	
  da	
  tale	
  seminario	
  dal	
  
taglio	
   antropologico	
   è	
   stata	
   ulteriormente	
   svi-‐
luppata	
   attraverso	
   la	
   lettura	
   delle	
   pagine	
   intro-‐
duttive	
   del	
   numero	
   monografico	
   della	
   rivista	
  
«Meridione»,	
  Migranti	
  africani	
  di	
  Castel	
  Voltur-‐
no,	
  sempre	
  a	
  cura	
  del	
  prof.	
  Petrarca,	
  ed	
  è	
  stata	
  
successivamente	
   potenziata	
   attraverso	
   la	
   di-‐
scussione	
  delle	
  tesi	
  di	
  Donatella	
  Di	
  Cesare,	
   Stra-‐
nieri	
   residenti.	
   Una	
   filosofia	
   della	
   migrazione,	
  
Bollati-‐Boringhieri,	
  Torino	
  2017,	
  che,	
  unitamen-‐
te	
   alla	
   Dichiarazione	
   universale	
   dei	
   diritti	
   umani,	
  
ha	
  dato	
  un	
  apporto	
  storico-‐filosofico	
  al	
  tema	
  in	
  
oggetto,	
  sollecitando	
  alcuni	
  allievi	
  ad	
  approfon-‐
dire	
  autonomamente	
  alcuni	
  aspetti	
  correlati	
  e	
  a	
  
condividere	
   quanto	
   appreso	
   durante	
   la	
   “setti-‐
mana	
   dello	
   studente”	
   e	
   con	
   articoli	
   pubblicati	
  
sul	
  giornalino	
  di	
  istituto.	
  	
  

Storia e Filosofia

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto il seguente percorso per le competenze trasversali e
per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) :
Titolo del percorso svolto dalla classe

Durata (ore)

Soggetto ospitante

Una bussola per lo studio e il futuro professionale

200

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) –
CERN
Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale dell'Università
"Federico II"- Collegio degli Studi di Ingegneria Scuola Politecnica delle
Scienze di Base

Titolo del percorso personalizzato svolto da un alunno

Durata (ore)

Soggetto ospitante

L’arte, la scienza e la conoscenza del territorio: una
bussola per il futuro professionale

162

Istituto Nazionale di Fi17

	
  

sica Nucleare (INFN) –
CERN
CoopCulture-Società
Cooperative culture
Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale dell'Università
"Federico II" - Collegio
degli Studi di Ingegneria Scuola Politecnica delle
Scienze di Base

Abstract del percorso formativo svolto dalla classe
Il progetto, della durata complessiva di 200 ore nel triennio, è articolato in due moduli. Gli studenti, al primo
anno di corso, saranno impegnati nel modulo “ Art& Science across Italy”, promosso dall’INFN – CERN.
L’ideazione del modulo nasce nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, Technology, Engineer, Art e Mathematic), che sta riscuotendo un enorme interesse e che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche, provando, per la prima volta, ad accomunare la creatività del settore
scientifico con quella del campo artistico. Si pensa infatti che sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si
stabilirà la comunicazione tra il mondo della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la
futura generazione di possibili scienziati e ricercatori.
Il modulo, quindi, si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della ricerca scientifica
e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Al secondo e terzo anno, nel modulo “ Conoscere e sperimentare per un futuro professionale”, gli studenti affronteranno, in modalità laboratoriale presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, l’analisi di materiali innovativi di altissime performance, applicati attualmente in tutti i
settori, dall'aerospazio, all'automotive, allo sport, all'oggettistica, al campo medico. Il modulo, in particolare al
terzo anno, fornirà strumenti utili per orientare gli studenti alla scelta universitaria, tenendo conto delle loro
capacità e inclinazioni e illustrando le competenze richieste e i possibili sbocchi occupazionali del laureato.
Al primo e secondo anno del percorso formativo gli studenti svolgeranno altresì incontri di formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivi del progetto :
•

Avvicinare gli studenti alla Scienza ed in particolar modo alla ricerca scientifica

•

Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra le materie
scientifiche dimostrando che, anche in questo caso, è la creatività a dare un contributo innovativo nel
mondo scolastico.

•

Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività.
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•

Educare gli studenti al lavoro creativo di gruppo

•

Favorire l’acquisizione di strumenti utili a comprendere i fenomeni che ci circondano

Risultati attesi :
il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente il proprio lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti è in grado di riorganizzare gli input ricevuti e, attraverso le proprie capacità creative, sa
organizzare specifici percorsi di lavoro.
Si auspica, infine, che il 90% dei partecipanti si avvicini al mondo della Scienza e della Ricerca.

Il percorso formativo della classe è allegato nella sua interezza al presente documento ( Allegato 1)
Nell’allegato 1.a è inserito il percorso formativo personalizzato (Allegato 1.a)

PROGETTI E ATTIVITA' PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Titolo del progetto

UNISTEM DAY
“MEET ME TONIGHT”.
FACCIA A FACCIA CON
LA RICERCA

PREMIO LETTERARIO
PREMIO SCHIAPARELLI

CORSO P.O.N. DI
INGLESE
FARE ESPERIENZA DI
VOLONTARIATO

Obiettivi

Sviluppo di conoscenze
scientifiche al servizio
dell’etica
Sviluppo di conoscenze
scientifiche

Sviluppo di competenze di
scrittura
Sviluppo di conoscenze in
campo astronomico e del
linguaggio scientifico
Certificazione First
Sviluppare competenze di
cittadinanza area sociale/civica

Attività

N° partecipanti

Relazione sui diritti
degli immigrati

1

Attività Piano Lauree
Scientifiche per la sezione Biologia - Uni.
“Federico II” (Orto
Botanico)
Produzione di elaborati per concorso
Produzione di relazioni per concorso SAIT (Società astronomica italiana)
Lezioni di Inglese

4

Organizzare la mensa
dei poveri

2

1
1

2

19
	
  

FARE FISICA

“L’URLO”

OLIMPIADI DELLA
BIOLOGIA – SEZIONE
TRIENNIO

Sviluppo di conoscenze nel Attività Piano Lauree
campo della fisica
Scientifiche per la sezione Fisica - Uni.
“Federico II”
Sviluppo competenze di
Redazione del Giornascrittura, di competenze di lino di Istituto
cittadinanza (spirito di iniziativa e imprenditorialità;
competenze sociali e civiche; competenze digitali)
Gara Regionale proValorizzazione delle eccelmossa dal ANISN con
lenze
il sostegno del MIUR

6

9

2

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

TIPOLOGIA
Viaggio di istruzione

Attività ( località/ oggetto / argomento)
Viaggio di istruzione ideato nel quarto anno liceale in funzione del Percorso per le competenze
trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola
lavoro legge 107/2015) svolto nel quarto anno
liceale a Valencia, in particolare ai luoghi di interesse scientifico della città spagnola, quali: Città
delle arti e della scienza; Museo del Principe Felipe; Parco oceanico; Parco zoologico e Oasi naturalistica di Albufera.  
  
Viaggio di istruzione a Praga effettuato nel
quinto anno liceale, organizzato allo scopo di
permettere agli allievi l’approfondimento di
aspetti storici, culturali ed artistici delle
tematiche disciplinari e interdisciplinari trattate,
nonché la conoscenza diretta del campo di
concentramento nazista di Terenzín.

DURATA
20 ore di
attività
didattica

15 ore di attività
didattica
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Incontri con esperti

Orientamento

Incontro con il prof. L. Pica Ciamarra
dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e
scientifico moderno - CNR sulla filosofia di
Schopenhauer;
Incontro con i proff. G. Tino dell’Università di
Firenze e A. Tagliacozzo dell’Università di Napoli Federico II sull’atomo
E’ stata diffusa l’informazione su tutte le principali iniziative di orientamento delle Università
locali e anche di alcune nazionali. Sono stati organizzati incontri con docenti universitari delle
diverse facoltà dopo un’attenta disanima dei bisogni degli allievi. Nel corso dell’anno, inoltre, si
è avuto cura di garantire agli allievi
l’informazione più adeguata sulle opportunità di
apprendimento offerte dal sistema universitario
di istruzione e formazione, nonché sugli sbocchi
occupazionali collegati alle diverse scelte formative, fornendo strumenti per l’autoanalisi di interessi e attitudini, al fine di consentire una scelta
consapevole dei percorsi di studio e risultati che
potrebbero conseguire.

2 ore

3 ore

10 ore
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE
DELL'ESAME DI STATO

Modalità

Oggetto

Data

Simulazione

I prova scritta

19/02/2019

(proposta MIUR)

26/03/2019

II prova scritta

28/02/2019

(proposta MIUR)

02/04/2019

Simulazione
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

DISCIPLINA

DOCENTE
(cognome e nome)

FIRMA

1

I.R.C.

ALEANDRO GIUSEPPE

2

Att. alternativa I.R.C.

3

Italiano

PETRONE MARINA

4

Latino e Greco

CARROZZO PAOLA

5

Storia e Filosofia

PETRILLO ROSANNA

6

Lingua Inglese

7

Matematica e Fisica

8

Scienze

MONTELLA MASSIMO
MOLISSO GIOIA
ROSALIA
MANCANIELLO
DANIELA

9

Storia dell’arte

AMODIO ALESSANDRA

10

Scienze Motorie

BELGIORNO BIAGIO

SANTORO EMILIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Valentina Bia
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ALLEGATI
1
1.a

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Percorsi personalizzati per le competenze trasversali e l’orientamento

2

Contenuti disciplinari

3

Griglie di valutazione della I e II prova scritta

ALLEGATO 1

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO
Una bussola per lo studio e il futuro professionale
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – CERN
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università
" Federico II "- Collegio degli Studi di Ingegneria - Scuola Politecnica delle Scienze di Base

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Il progetto, della durata complessiva di 200 ore nel triennio, è articolato in due moduli. Gli studenti,
al primo anno di corso, saranno impegnati nel modulo “ Art& Science across Italy”, promosso
dall’INFN – CERN. L’ideazione del modulo nasce nell’ambito del movimento culturale denominato
STEAM (Science, Technology, Engineer, Art e Mathematic), che sta riscuotendo un enorme interesse
e che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche, provando, per la prima volta,
ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella del campo artistico. Si pensa infatti che
sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo della scienza e
della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di possibili scienziati e ricercatori.
Il modulo, quindi, si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della ricerca
scientifica e in particolar modo a quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la ricerca
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svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Al secondo e terzo anno, nel modulo “ Conoscere e sperimentare per un futuro professionale”, gli
studenti affronteranno, in modalità laboratoriale presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale, l’analisi di materiali innovativi di altissime performance, applicati attualmente in tutti i settori, dall'aerospazio, all'automotive, allo sport, all'oggettistica, al campo medico. Il modulo, in particolare al terzo anno, fornirà strumenti utili per orientare gli studenti alla
scelta universitaria, tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni e illustrando le competenze richieste e i possibili sbocchi occupazionali del laureato.
Al primo e secondo anno del percorso formativo gli studenti svolgeranno altresì incontri di formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivi del progetto :
•

Avvicinare gli studenti alla Scienza ed in particolar modo alla ricerca scientifica

•

Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra le
materie scientifiche dimostrando che, anche in questo caso, è la creatività a dare un contributo innovativo nel mondo scolastico.

•

Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività.

•

Educare gli studenti al lavoro creativo di gruppo

•

Favorire l’acquisizione di strumenti utili a comprendere i fenomeni che ci circondano

Risultati attesi :

il 90% dei partecipanti riesce a rispettare i ruoli e i compiti assegnati
l’80% dei partecipanti è di grado di progettare, organizzare e svolgere autonomamente il proprio lavoro
il 90% dei partecipanti sa lavorare in gruppo
l’80% degli studenti è in grado di risolvere i problemi
l’80% dei partecipanti è in grado di riorganizzare gli input ricevuti e, attraverso le proprie capacità
creative, sa organizzare specifici percorsi di lavoro.
Si auspica, infine, che il 90% dei partecipanti si avvicini al mondo della Scienza e della Ricerca.
	
  

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
Studenti frequentanti il terzo anno del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, sezione A nell’a.s.
2016/2017
Studenti frequentanti la classe quarta del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, sezione A nell’a.s.
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2017/2018
Studenti frequentanti la classe quinta del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, sezione A nell’a.s.
2017/2018
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- n. 3 docenti della scuola, Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro e dei rapporti con Enti e Associazioni esterne;
- n.2 esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.
6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto del27
	
  

le procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza
e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

7. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno valutate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

a.s. 2016/2017
Modulo
Art & Science across Italy
1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – CERN

2. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase, denominata formativa, durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con gli studenti per introdurre i concetti di
base della fisica delle particelle elementari e illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal
CERN di Ginevra. Questi eventi saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai ricercatori dell’INFN e dei dipartimenti di Fisica. Durante la seconda fase, denominata creativa, gli
studenti potranno realizzare composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati durante la prima fase.
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Gli obiettivi principali sono :
•

Avvicinare gli studenti alla Scienza ed in particolar modo alla Ricerca Scientifica svolta
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.

•

Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra
le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.

•

Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività.

•

Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.

•

Preparare gli studenti a lavorare con persone di estrazioni culturali diverse (classiche, scientifiche ed artistiche).

Sono previste, al primo anno, n° 80 ore complessive, così articolate : n° 56 ore modulo “ Art &
Science across Italy”; n° 20 ore Unità di Apprendimento ( UDA), progettata dal Consiglio di classe, dal titolo “ Scienza e creazione artistica”; n°4 ore formazione generale sulla sicurezza nei, luoghi di lavoro.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
Studenti frequentanti il terzo anno del liceo classico sezione A nell’a.s. 2016/2017

b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI

29
	
  

Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la collaborazione
del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di un'Unità di Apprendimento (UDA) , da
svolgere in orario curricolare, con il coinvolgimento diretto delle discipline oggetto di studio.
UDA – TITOLO: “Scienza e creazione artistica” – durata 20 ore
Competenze
mirate

Comunicare

Abilità

Comprendere e utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico,
simbolico,
etc.) e diverse conoscenze disciplinari
per produrre
racconti
(scrittura
creativa)

Conoscenze

La scrittura di
Calvino e la
“letteratura
combinatoria”

Logica e creatività in ambito scientifico

Utilizzare
diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali,
eccetera)
Acquisire e
interpretare
l’informazio
ne

Risolvere
problemi

Usare diversi strumenti comunicativi
(ascolto,
lettura,
strumenti
multimediali) per acquisire informazioni;
Costruire e
verificare
ipotesi;
Individuare
fonti e risorse adeguate;
Raccogliere
e valutare i
dati;

Individuazione di esperienze artistiche ispirate
all’introduzio
ne di invenzioni tecniche
e scientifiche
Conoscenza
della radioattività artificiale ed acceleratore di particelle
La logica della scoperta
scientifica:
induzione,
deduzione o
abduzione?

Fase di applicazione
e tempi

Metodologia e strumenti

Risorse
umane interne e/o
esterne

Complessive 20h così
divise: 5h
di attività
didattica di
Italiano; 3h
di didattica
di Arte; 3h
ore di didattica di
Greco; 3h
ore di didattica Matematica;
3h di didattica di Filosofia; 3h di
didattica di
Scienze.

Lezioni
frontali e
lezioni dialogate

Docenti
interni:
prof.ssa
Petrone,
prof.ssa
Carrozzo,
prof.ssa
Molisso,
prof.ssa
Esposito
prof.ssa
Petrillo
prof.ssa
Mancaniello

Da novembre a giugno e, in
modo intensificato
durante lo
stage al
C.E.R.N
con cui si
dovranno
concordare
le fasi di
applicazione

Attività laboratoriali
Esercitazioni

Verifiche

Prodotto finale

raccolta di
racconti (o
novelle)
ispirati alla
scoperta
scientifica,
eventualmente corredati da illustrazioni
Produzione
di elaborati
scritti

Lavori di
ricerca di
gruppo

Lezioni
multimediali
Attività laboratoriali
Esercitazioni

Attività laboratoriali
Esercitazioni

Lezioni
frontali
Attività laboratoriali

Produzione
di elaborati
scritti, anche in formato multimediale

Produzione
di elaborati
scritti, anche in formato multimediale
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Proporre
soluzioni
utilizzando i
contenuti e i
metodi delle
diverse discipline

Confronto fra
Aristotele e
Peirce

Esercitazioni
Peer education

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Azione
Fase
“ Art & Science across
Italy”
Visita guidata ai laboratoI
ri di fisica nucleare di
Frascati
I Seminario del Prof. PaoII
lucci

1) Ascolto
2) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

II Seminario del Prof.
Paolucci

III

1) Ascolto
2) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

Visione del film Interstellar

IV

1) Visione
2) Discussione

3h presso il cinema Astra
2h presso la scuola

Articolazione

Tempi e luoghi

8h laboratori LFN
di Frascati
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Visione del film Mars

V

1) Visione
2) Discussione

3h presso il cinema Astra
2h presso la scuola

Seminario del Prof U.
Scotti di Uccio

VI

1) Visione
2) Discussione

Visita al Totem di via Toledo

VII

1) Visione
2) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola

Seminario del Prof Mastroserio

VIII

1) Ascolto
2) Discussione

Elaborazione del progetto

IX

Azione
UDA “Scienza e creazione artistica”
Azione
Incontro di formazione
generale sulla sicurezza

2h presso la scuola
2h presso la scuola
16h presso la
scuola
20h
l’Istituto

presso

4h presso l’Istituto

5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
CALENDARIO INCONTRI
DATA
Febbraio
16
22
Marzo
8

Aprile

Aprile
24
Maggio

ORARIO

SEDE/MODULO

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto – incontro di formazione generale
sulla sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione e dibattito del film " The Martian"

13,45 -16,45
13,45- 17,45

16

15.45 – 18.45

20
6
10

13.45 – 15.45
7.00 – 19.00
13.45 – 15.45

20

11,15 - 14,15

8

N°
ORE
3
3
4
3
2
12
2

11,15- 13,15

Istituto - Progetto
Visita al laboratorio INFN di Frascati
Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”
Istituto- Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto- Progetto

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

2

3
2
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Maggio
Giugno

15

13.45 – 15.45

22
31
5
6

13.45 – 16.45
13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

2
3
2
3
3

6. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede lo svolgimento di attività laboratori ali, in cui gli studenti saranno chiamati a
trasformare gli stimoli intellettuali, ricevuti durante la fase formativa, in prodotti artistici. Tali attività saranno strutturate in maniera estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di
esprimere appieno la propria creatività.

7. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING

Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni, ma
soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai ricercatori
al Laboratorio di Fisica Nucleare (IFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto prevede l’utilizzo di strumenti e tecnologie adatti alla
realizzazione di creazioni artistiche.

8. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
- La frequenza
- L'interesse, l'impegno e la partecipazione
- La capacità di lavorare in gruppo
- La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto

9. VALUTAZIONE
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- Rubriche di valutazione
- Prodotti realizzati
In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.
10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con l'intervento del tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i risultati
conseguiti nell'UDA.
11. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità cognitive neteorica in specifici con- cessarie al problem soltesti professionali.
ving nel lavoro di
squadra.

Competenze
Autosufficienza e autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio lavoro.
Rispettare con puntualità i compiti assegnati.

a.s. 2017/2018

Modulo
Conoscere e sperimentare per la progettazione di un futuro professionale

1. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
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Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università
" Federico II "- Collegio degli Studi di Ingegneria - Scuola Politecnica delle Scienze di Base
2. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo avrà durata biennale e sarà articolato in n°56 ore al secondo anno (a.s. 2017/2018) e n° 40
ore al terzo anno ( a.s. 2018/2019). Al secondo anno il percorso formativo prevede anche lo svolgimento di visite d’istruzione a musei e siti di rilevante interesse scientifico nonché incontri di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo del modulo è far conoscere agli studenti: a) nozioni base sui materiali e loro applicazioni e caratteristiche; b) quali siano i processi chimico-fisici, gli impianti e le tecnologie che sono alla base della produzione di manufatti realizzati con
diverse tipologie di materiali; c) quali siano le principali proprietà funzionali e strutturali dei materiali
e come esse vengano misurate in laboratorio.
Dopo una dettagliata introduzione generale, si concentrerà l'attenzione su materiali innovativi e materiali compositi, di altissime performance, oggi applicati in tutti i settori, dall'aerospazio, all'automotive, allo sport, all'oggettistica, al campo medico. Dopo averne esaltate le proprietà rispetto ai materiali
tradizionali, gli studenti realizzeranno provini e strutture reali con diverse tecnologie di fabbricazione.
Si simuleranno, poi, reali condizioni di carico sulle strutture realizzate e se ne osserverà il comportamento, sia visivamente sia con tecniche distruttive e non distruttive, per accertarne la qualità e la resistenza. I risultati delle indagini verranno analizzati e commentati in maniera critica. Laddove necessario, gli studenti saranno invitati a proporre soluzioni per l'ottenimento di una migliore qualità del prodotto finale.
Durante lo svolgimento del percorso formativo, e in particolare al secondo anno, si forniranno strumenti utili per orientare gli studenti alla scelta universitaria, tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni e illustrando le competenze e i possibili sbocchi occupazionali del laureato.
Si presenteranno le logiche alla base dei test di ammissione alle Scuole Universitarie e si proporranno
esercitazioni pratiche per l'accertamento delle conoscenze. Saranno altresì organizzate giornate dedicate all'orientamento, sia alla scelta della Facoltà Universitaria sia alla Professione.
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
N° 20 studenti frequentanti il quarto anno del liceo classico nella classe IV sezione A

b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe della IV sez. A, nell'a.s. 2017/2018, si occuperà della progettazione del
percorso formativo, prevedendo anche l’organizzazione di visite d’istruzione a musei e siti di rilevante interesse scientifico, e della valutazione, con la collaborazione del tutor interno e del tutor esterno.

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
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Fasi e articolazioni :
-illustrazione degli argomenti oggetto delle esperienze, fornendo anche i concetti fondamentali necessari
alla comprensione delle esperienze stesse.
-esecuzione guidata di prove ed attività di laboratorio.
- fase laboratoriale e analisi dei dati
-elaborazione dei dati ottenuti
Di seguito il calendario dettagliato del primo anno che potrà subire modifiche in funzione di imprevisti di
laboratorio, legati al funzionamento delle apparecchiature.
Data
19/10/17
Giovedì

Orario
8:30-15:30

Responsabile DICMAPI
Prof. ssa Valentina Lopresto
Ing. Claudio Cigliano, Ing.
Ilaria Papa

14:00-17:00

Tematica
Lezione in aula
Esercitazione di laboratorio
Analisi risultati
Partecipazione
al
Convegno:
Orientamento e Accesso
all’Università: Quali Strumenti e Quali
Azioni Innovative?
Lezione in aula
Esercitazione di laboratorio
Analisi risultati
Lezione in aula
Esercitazione di laboratorio
Analisi risultati
Lezione in aula
Esercitazione di laboratorio
Analisi risultati
Organizzazione dei
risultati
Lezione in aula per
la stesura di un articolo
Stesura articolo

25/10/17
Mercoledì

8:30-15:30

07/11/17
Martedì

8:30-15:30

13/11/17
Mercoledì

8:30-15:30

22/11/2017
Mercoledì

14:00-17:00

29/11/2017
Mercoledì
06/12/2017
Mercoledì

14:00-17:00

10/01/2018
Mercoledì
17/01/2018
Mercoledì
24/01/2018
Mercoledì
31/01/2018
Martedì
07/02/2018
Mercoledì
21/02/2018
Mercoledì

14:00-17:00

Stesura articolo

Prof.ssa Valentina Lopresto

14:00-17:00

Preparazione
dei
Power Point
Preparazione
dei
Power Point
Preparazione
dei
Power Point
Presentazione progetti finali

Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Claudio Cigliano, Ing.
Ilaria Papa

14:00-17:00

14:00-17:00
14:00-17:00
14:00-18:00

Prof.ssa Valentina Lopresto

Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Claudio Cigliano, Ing.
Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Claudio Cigliano Ing.
Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Claudio Cigliano, Ing.
Ilaria Papa
Prof.ssa Valentina Lopresto
Ing. Ilaria Papa
Prof. Giancarlo Caprino
Prof.ssa Valentina Lopresto

5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
L'intervento progettuale si svolgerà da ottobre 2017 a febbraio 2018 e avrà una durata complessiva di 80 ore. Le attività si svolgeranno presso la struttura ospitante, l'Istituto scolastico e
presso musei e siti di rilevante interesse scientifico.
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6. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali si svolgeranno presso i laboratori del dipartimento di Ingegneria.
I ragazzi indosseranno camici, guanti e occhiali di protezione e sperimenteranno attivamente
quanto previsto dal progetto. Impareranno ad usare strumentazioni di misura e controllo, come
macchine universali di prova, apparecchiature ad ultrasuoni, microscopi e rugosimetri, nonché i
principali strumenti software, come quelli di programmazione e di calcolo: word, excel, power
point, che saranno utilizzati durante l'intero corso per l'analisi e l'organizzazione dei dati.
L'attività ha lo scopo di far capire le problematiche che si incontrano quando si passa dalla teoria
studiata sui libri, all'applicazione pratica. I ragazzi saranno chiamati a risolvere problemi pratici,
proponendo soluzioni atte al raggiungimento della migliore qualità del prodotto finale.

7. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,
NETWORKING

Strumentazioni di misura e controllo, come macchine universali di prova, ultrasuoni, microscopi
e rugosimetri, nonché i principali strumenti software, come quelli di programmazione e di calcolo: word, excel, power point.
Navigazione su Alma Laurea e Federica;
Sito CISIA per i test di autovalutazione

8. MONITORAGGIO
Il percorso formativo prevede continue azioni di monitoraggio e gli studenti saranno
chiamati a presentare report periodici sull'avanzamento dei lavori, che saranno, poi, riassunti in una relazione finale. In particolare, gli interventi di monitoraggio in itinere sono
volti ad accertare:
•
•
•
•

la frequenza
l’interesse, l’impegno e la partecipazione
la capacità di lavorare in gruppo
l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto

9.VALUTAZIONE
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Si utilizzeranno rubriche di valutazione per l’accertamento delle competenze acquisite. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine, nei tempi e nei modi stabiliti, i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie mansioni.
Il prodotto finale sarà altresì oggetto di valutazione.
In particolare, si utilizzeranno i seguenti strumenti di valutazione:
a) Rubrica di valutazione delle competenze acquisite dallo studente
b) Scheda di valutazione delle attività a cura dello studente
c) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor interno
d) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor esterno
10. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante con
l’intervento del tutor interno e del tutor esterno.

11. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze
Conoscenze teoriche sul tema affrontato e pratiche
in specifici contesti
operativi.

Abilità
Abilità di analisi e
sintesi
Capacità di problem
solving.

Competenze
-Saper organizzare autonomamente il proprio
lavoro
-Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
-Saper utilizzare con fini operativi gli strumenti informatici.
-Saper lavorare in gruppo
- Saper lavorare per obiettivi
-Essere in grado di rispettare con puntualità i
compiti assegnati
-Essere in grado di adattarsi alla flessibilità e
di porsi con spirito d'iniziativa verso situazioni
nuove
- Essere in grado di affrontare un imprevisto
-Acquisizione delle competenze base per risolvere un problema pratico attraverso l'organizzazione e la realizzazione di prove pratiche di
laboratorio.
-Acquisizione degli strumenti utili per comprendere fenomeni che ci circondano, ma a cui
solitamente non si presta attenzione perché
non si hanno le competenze necessarie. I ragazzi saranno chiamati ad affrontare tematiche
di carattere tecnico, con l'obiettivo finale di
sviluppare senso critico, acquisire metodologie
per affrontare e risolvere problemi pratici, organizzare risultati.
- Acquisizione di strumenti utili per un'oculata
scelta universitaria attraverso la conoscenza
del mondo universitario. Sviluppo di una vi38

	
  

sione critica per una scelta consapevole e mirata.
- Acquisizione degli strumenti necessari per
affrontare e superare i test di autovalutazione
per l'ingresso alle Scuole Universitarie.

12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
I risultati saranno presentati pubblicamente dagli studenti, in una giornata a loro dedicata e organizzata
presso la sede del Collegio di Ingegneria di Piazzale Tecchio. A tale giornata saranno invitati i docenti del
Liceo "Vittorio Emanuele II" e i genitori degli studenti.
Poichè si tratta di un Progetto Pilota, i migliori due lavori saranno scelti per la pubblicazione su riviste
internazionali come "Composite Magazine" e/o "Composite Solution" e gli autori saranno invitati a presentare pubblicamente i risultati, al convegno biennale internazionale Draf Conference, che si terrà a
Ischia nel 2020.

.

a.s. 2018/2019

MODULO
Orientamento " Un Ponte tra la Scuola e le Professioni "

1. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università di Napoli " Federico "- Scuola Politecnica delle Scienze di Base
2. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Le attività previste si prefiggono i seguenti obiettivi: orientare gli studenti alla scelta universitaria,
tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni; chiarire ai partecipanti le competenze e i possibili
sbocchi occupazionali del laureato.
L'intervento progettuale, essendo rivolto agli studenti dell'ultimo anno, è stato impostato prevalentemente all'orientamento. Dopo un primo incontro, in cui si presenteranno le logiche alla base dei
test di ammissione alle Scuole Universitarie e si proporranno esercitazioni pratiche per l'accertamento delle conoscenze, seguiranno giornate dedicate all'orientamento, sia alla scelta della facoltà
universitaria sia alla professione.
Nel dettaglio, gli incontri saranno articolati come segue:
1) Primo incontro.
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- Lezione Universitaria di accoglienza (Prof. Lanzotti);
- Orientamento all'Università, finalizzato a fornire strumenti e informazioni per una scelta consapevole della Scuola Universitaria (Prof. G. Caprino).
- Presentazione e significatività dei Test di autovalutazione per l'ammissione alle Scuole Universitarie
(Prof.ssa I. Papa).
2) Secondo incontro.
- Partecipazione alla presentazione del Team di UniNa CORSE Formula SAE - Associazione universitaria che si pone dal 2010 lo scopo di partecipare al campionato internazionale Formula SAE, una
competizione mondiale nella quale si sfidano le università provenienti da tutto il mondo. Interamente
gestita da studenti universitari, è un esempio di applicazione diretta delle competenze che si apprendono in aula. I ragazzi illustreranno le tappe della loro attività, come conciliare studio e lavoro e trasferiranno determinazione e entusiasmo (4 ore).
- Esercitazioni pratiche sulla simulazione dei test di autovalutazione (dott.ssa Papa), sito CISIA.
Gli studenti, divisi in gruppi di interesse, saranno coinvolti attivamente con attività laboratoriali Ad
una prima simulazione, che servirà per capire i meccanismi alla base dei test e che impegnerà un tempo non definito, ne seguirà un'altra, da svolgere esattamente nel tempo previsto per le prove ufficiali.
In tal modo, gli studenti potranno acquisire consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie conoscenze.
3) Terzo incontro
- Intervento dei coordinatori dei diversi corsi di laurea della Scuola Politecnica delle Scienze di Base:
introduzione ai diversi corsi di laurea del Collegio di Ingegneria. I coordinatori illustreranno i contenuti dei vari corsi di laurea, i risvolti applicativi e i possibili sbocchi lavorativi.
- Esercitazioni pratiche sulla simulazione dei test di autovalutazione, sito CISIA.
4) Quarto incontro.
- Testimonianze dal mondo delle professioni: "A cosa serve quanto studiamo all'Università? Cosa ci
aspetta quando ci affacciamo al mondo del lavoro? Come possiamo far valere e far supportare le nostre idee?"
Ing. Paolo di Petta - MBDA, leader europeo per la produzione di missili;
Ing. Lucio Cascone - Centro Ricerche Fiat;
F. Marulo: MEGARIDE - Start Up innovativa nel settore dell'automotive e delle Smart Cities.
Nata dall'idea di un dottorando e di un ricercatore del Dipartimento di Ingegneria
Industriale.
Intervento del Prof. M. Bellomo - Introduzione al Collegio degli Studi di Architettura
Intervento del Prof. M. Zanchini - Introduzione alla Scuola di Medicina e Chirurgia
Intervento da definire - Introduzione alla Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Incontro con la giornalista Elisabetta Donadono.
5) Quinto incontro.
- Presentazione di Alma Laurea, un consorzio interuniversitario volto a raccogliere e rendere disponibili online i curriculum vitae dei laureati, per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,
all'interno del mercato del lavoro (Prof. G. Caprino).
- Esercitazioni pratiche con Alma Laurea : gli studenti saranno portati a navigare all'interno del sito
dove acquisiranno conoscenze relative al mondo universitario e del lavoro. Simuleranno percorsi di
laurea e si renderanno conto delle relative possibilità di impiego. Gli studenti saranno divisi in 4/5
gruppi per specifico interesse e a ciascun gruppo verrà assegnato un computer. Ogni gruppo lavorerà
su un diverso indirizzo universitario, e presenterà un progetto finale che verrà esposto e discusso agli
altri gruppi.
6) Sesto incontro
- Visita a Campania NewSteel "Dalla ricerca all'Innovazione" presso Città della Scienza, percorso spe40
	
  

rimentale di accompagnamento e supporto alle idee tecnologiche e di business innovative Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante l'incontro
saranno presentati i progetti di studenti e dottorandi più promettenti in termini di sviluppi applicativi
e/o imprenditoriali, selezionati e seguiti da Campania NewSteel in percorsi personalizzati di supporto
alla creazione di impresa e al trasferimento tecnologico.
Gli studenti comprenderanno come poter utilizzare tutto quanto si apprende in un corso di studio universitario, anche autonomamente, e conosceranno una realtà importante del Mezzogiorno pronta a
supportare le loro idee.
7) Settimo incontro
- Conclusione dell'attività di gruppo su Alma Laurea e presentazione dei lavori finali.

3. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
L'intervento progettuale, della durata totale di 40 ore, si svolgerà presso le aule e i laboratori del
Collegio degli Studi di Ingegneria, da ottobre 2018 a febbraio 2019.
4. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
Attività previste
Lezione Universitaria
Introduzione all'Università
Test di autovalutazione
Incontro con il mondo dell'Università e
dell'Impresa
Progetto Alma Laurea

Modalità di svolgimento

Lezione in aula
Esercitazioni pratiche sul sito CISIA
Testimonianze della Scuola Politecnica delle Scienze di
Base
Incontro Campania New Steel
Presentazione di Alma Laurea, navigazione sul sito Alma
Laurea. Avvio progetti di gruppo: lavoro in aula.

Incontro con il mondo della professione e
con le altre Scuole della Federico II.

Lezione in aula.
Testimonianze di rappresentanti di azienze e di neoassunti.
Testimonianze dalle altre Scuole.

Progetto di gruppo

Attività in laboratorio e lavoro in aula.

Presentazione progetti finali

Discussione pubblica dei risultati finali del programma.

5. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Gli studenti saranno chiamati a risolvere problemi pratici, proponendo soluzioni atte al raggiungimento della migliore qualità del prodotto finale. Inoltre, utilizzeranno strumenti informatici di base come
word, excel, power point, necessari per l'analisi, l'elaborazione e l'organizzazione dei risultati delle
prove di laboratorio.
6.

UTILIZZO
DELLE
NUOVE
INFORMATICHE, NETWORKING

TECNOLOGIE,

STRUMENTAZIONI
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Navigazione su Alma Laurea;
Sito CISIA per i test di autovalutazione
Word, Excel, Power Point
7. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
• La frequenza
• L'interesse, l'impegno e la partecipazione
• La capacità di lavorare in gruppo

8. VALUTAZIONE
Sarà predisposta una rubrica di valutazione con indicatori quali : la modalità di partecipazione ai
gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei
modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado
di autonomia nell’esecuzione dei propri compiti.

9.

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante , con
l'intervento del tutor interno e del tutor esterno
10. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
Conoscenze
Competenze
IV
Possedere le informazioni indispensabili Saper risolvere un problema pratico attraverso
per un'oculata scelta universitaria.
l'organizzazione e la realizzazione di prove pratiSviluppare una visione critica per una che di laboratorio.
scelta consapevole e mirata, con consa- Saper affrontare un imprevisto e adattarsi alla flespevolezza dei propri limiti e delle pro- sibilità
prie propensioni e attitudini.
Saper lavorare per obiettivi ed essere in grado di
Acquisire le conoscenze necessarie del rispettare con puntualità i compiti assegnati
percorso universitario finalizzato alla Acquisire spirito d'iniziativa
professione.
Saper lavorare in gruppo
Acquisire gli strumenti necessari per af- Essere in grado di organizzare autonomamente il
frontare e superare i test di autovaluta- proprio lavoro.
zione per l'ingresso alle Scuole Univer- Saper utilizzare gli strumenti utili per comprendesitarie.
re fenomeni di cui si sente parlare, ma a cui solitamente non si presta attenzione perché non si
hanno le conoscenze necessarie.
Essere in grado di affrontare e risolvere problemi,
organizzare risultati con spirito critico.
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Saper utilizzare i principali software per l'analisi
di dati e l'organizzazione dei risultati.
Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa.

11. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del triennio, l’istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell’intero percorso formativo di 200 ore dell’alternanza scuola lavoro.
12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Nell’ultimo incontro è prevista una presentazione pubblica dei risultati delle esercitazioni pratiche, sia
in aula sia in laboratorio. Illustrazione del lavoro svolto da ciascun gruppo agli altri, avvalendosi della
proiezione di slides realizzate in Power Point.
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ALLEGATO 1.a

PERCORSO PERSONALIZZATO PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO

Titolo
L’arte, la scienza e la conoscenza del territorio:
una bussola per il futuro professionale

Alunno
Giuseppe Valentino

44
	
  

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO
L’arte, la scienza e la conoscenza del territorio: una bussola per il futuro professionale
2. STUDENTE
NOME : Giuseppe
COGNOME : Valentino
DATA DI NASCITA : 15/11/2000

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – CERN
CoopCulture-Società Cooperative Culture

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università
" Federico II "- Collegio degli Studi di Ingegneria - Scuola Politecnica delle Scienze di Base

4 . ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI
E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL
TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
Il percorso di alternanza scuola lavoro, articolato in tre anni scolastici, mira allo sviluppo delle competenze trasversali richieste dal profilo educativo e culturale dell'indirizzo di studi. L’intento è di dar
luogo a un processo che veda un crescente coinvolgimento degli studenti in attività che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. In particolare, il percorso è finalizzato
a:
a) attuare e valorizzare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani ;
d) valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
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d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro, gli Enti, le Associazioni
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
Il progetto, personalizzato in base al percorso di studi dello studente, che, al quarto anno, dopo aver
richiesto il nulla osta per un'altra scuola, è ritornato al liceo " Vittorio Emanuele II ", si articola nel
seguente modo :
- a.s. 2016/2017, modulo dal titolo " Art & Science across Italy", rivolto agli studenti frequentanti il
terzo anno del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II " , sez. A;
- a.s. 2017/2018, modulo dal titolo “ Giardini e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nostri giorni”,
rivolto allo studente Giuseppe Valentino ;
a.s. 2018/2019, modulo dal titolo " Orientamento : un Ponte tra la Scuola e le Professioni ", rivolto
agli studenti frequentanti il quinto anno del Liceo Classico, sez. A.
Il presente progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare competenze, conoscenze e abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale, e a sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di differenti contesti. Si intende, nello specifico, offrire
un’esperienza che possa aiutare lo studente non solo a formarsi ma a sviluppare la conoscenza di sé,
le abilità nella risoluzione dei problemi, l'autonomia e il senso di responsabilità, favorendo altresì lo
sviluppo delle vocazioni e delle attitudini personali.
Il modulo “ Art& Science across Italy”, promosso dall’INFN – CERN al primo anno di corso, nasce
nell’ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, Technology, Engineer, Art e Mathematic), che sta riscuotendo un enorme interesse e che ha introdotto l’Arte tra le discipline più strettamente scientifiche, provando, per la prima volta, ad accomunare la creatività del settore scientifico
con quella del campo artistico. Si pensa infatti che sarà l’arte il “linguaggio” attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il mondo della scienza e della ricerca e la comunità scolastica che rappresenta la futura generazione di possibili scienziati e ricercatori. Il modulo, quindi, si propone di avvicinare gli studenti della scuola superiore al mondo della ricerca scientifica e in particolar modo a
quello della Fisica delle Particelle Elementari e a tutta la ricerca svolta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra.
Al secondo anno, il modulo “Giardini e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nostri giorni”, sarà finalizzato alla realizzazione di una app che proporrà un percorso di conoscenza del territorio, tra arte e
natura.
Al terzo anno, il modulo " Orientamento : un Ponte tra la Scuola e le Professioni " fornirà strumenti
utili per orientare gli studenti alla scelta universitaria, tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni
e illustrando le competenze richieste e i possibili sbocchi occupazionali del laureato.
Al primo e secondo anno del percorso formativo si svolgeranno incontri di formazione generale e
specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivi :
•

Avvicinare i giovani alla Scienza ed in particolar modo alla ricerca scientifica

•

Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra le
materie scientifiche dimostrando che, anche in questo caso, è la creatività a dare un contributo innovativo nel mondo scolastico.

•

Favorire l’acquisizione di strumenti utili a comprendere i fenomeni che ci circondano

•

Potenziare la creatività giovanile come momento di partecipazione e di potenziale sviluppo di
nuove realtà imprenditoriali;

•

Sviluppare l'autoimprenditorialità;

Competenze trasversali :
•

Saper svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività
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•
•

Saper lavorare in gruppo
Saper risolvere problemi

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Il Comitato Scientifico è così composto :
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Valentina Bia;
- docenti della scuola, Funzioni Strumentali incaricate del coordinamento delle attività di alternanza
scuola lavoro;
- esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO
TUTOR INTERNI
Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Consiglio di classe, al tutor esterno e ai docenti Funzione Strumentale per
l'ASL, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte;
b) assiste gli studenti nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
TUTOR ESTERNI
a) collabora con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL alla progettazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
d) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
e) redige le schede per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.
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6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
DALLE CONVENZIONI
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) collaborare con il tutor interno e i docenti Funzione Strumentale per l'ASL per la progettazione,
l'organizzazione e la pianificazione del percorso formativo
b) garantire l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
c) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza
e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle
competenze acquisite nel contesto di lavoro;
d) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor interno e ai docenti Funzione Strumentale per l'ASL dell'istituzione scolastica
di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento
della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;
f) informare tempestivamente l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

7. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze saranno ogni anno valutate dalla struttura ospitante.
Al termine del triennio, l'istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite nell'intero percorso formativo di 200 ore dell'alternanza scuola lavoro.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
a.s. 2016/2017
Modulo
Art & Science across Italy
1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
48
	
  

e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia
2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,
PRIVATI E TERZO SETTORE
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – CERN

3. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il modulo “Art and Science across Italy” è composto di una prima fase, denominata formativa, durante la quale saranno organizzati dei seminari e incontri con gli studenti per introdurre i concetti di
base della fisica delle particelle elementari e illustrare le attività di ricerca svolte dall’INFN e dal
CERN di Ginevra. Questi eventi saranno organizzati in tutte le cinque sedi e saranno curati dai ricercatori dell’INFN e dei dipartimenti di Fisica. Durante la seconda fase, denominata creativa, gli
studenti potranno realizzare composizioni artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati durante la prima fase.
Gli obiettivi principali sono :
•

Avvicinare gli studenti alla Scienza ed in particolar modo alla Ricerca Scientifica svolta
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CERN di Ginevra.

•

Diffondere i principi contenuti nel movimento STEAM, che ha per primo introdotto l’Arte tra
le materie scientifiche dimostrando che anche in questo caso è la creatività a dare il contributo
innovativo, nel mondo scolastico.

•

Insegnare ai ragazzi a svolgere un lavoro inter-disciplinare (Scienza ed Arte) basato sulla creatività.

•

Educare i ragazzi al lavoro creativo di gruppo.

•

Preparare gli studenti a lavorare con persone di estrazioni culturali diverse (classiche, scientifiche ed artistiche).

Sono previste, al primo anno, n° 80 ore complessive, così articolate : n° 56 ore modulo “ Art &
Science across Italy”; n° 20 ore Unità di Apprendimento ( UDA), progettata dal Consiglio di classe, dal titolo “ Scienza e creazione artistica”; n°4 ore formazione generale sulla sicurezza nei, luoghi di lavoro.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE
COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI
Studenti frequentanti il terzo anno del liceo classico sezione A nell’a.s. 2016/2017
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b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI
Il Consiglio di classe si occuperà della progettazione del percorso formativo, con la collaborazione
del tutor interno, del tutor esterno, e della realizzazione di un'Unità di Apprendimento (UDA) , da
svolgere in orario curricolare, con il coinvolgimento diretto delle discipline oggetto di studio.
UDA – TITOLO: “Scienza e creazione artistica” – durata 20 ore
Competenze
mirate

Comunicare

Abilità

Comprendere e utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico,
scientifico,
simbolico,
etc.) e diverse conoscenze disciplinari
per produrre racconti
(scrittura
creativa)

Conoscenze

La scrittura
di Calvino e
la “letteratura
combinatoria”

Logica e
creatività in
ambito scientifico

Utilizzare
diversi
supporti
(cartacei,
informatici,
multimediali, eccetera)
Acquisire e
interpretare
l’informazio
ne

Risolvere
problemi

Usare diversi strumenti comunicativi
(ascolto,
lettura,
strumenti
multimediali) per
acquisire
informazioni;
Costruire e
verificare
ipotesi;
Individuare
fonti e risorse ade-

Individuazione di
esperienze
artistiche
ispirate
all’introduzio
ne di invenzioni tecniche e scientifiche
Conoscenza
della radioattività artificiale ed acceleratore di
particelle

Fase di applicazione e tempi

Metodologia e strumenti

Risorse
umane
interne e/o
esterne

Complessive
20h così divise:
5h di attività
didattica di Italiano; 3h di didattica di Arte;
3h ore di didattica di Greco;
3h ore di didattica Matematica/Fisica; 3h di
didattica di Filosofia; 3h di
didattica
di
Scienze.

Lezioni
frontali e
lezioni
dialogate

Docenti
interni:
prof.ssa
Petrone,
prof.ssa
Carrozzo,
prof.ssa
Molisso,
prof.ssa
Esposito
prof.ssa
Petrillo
prof.ssa
Mancaniello

Da novembre a
giugno e, in
modo intensificato durante lo
stage al
C.E.R.N con cui
si dovranno
concordare le
fasi di applicazione

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Verifiche

Prodotto finale

raccolta di
racconti (o
novelle)
ispirati alla
scoperta
scientifica,
eventualmente corredati da illustrazioni
Produzione
di elaborati
scritti

Lavori di
ricerca di
gruppo

Lezioni
multimediali
Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Attività
laboratoriali
Esercitazioni

Produzione
di elaborati
scritti, anche in
formato
multimediale

Produzione
di elaborati
scritti, anche in
formato
multime50

	
  

guate;
Raccogliere e valutare i dati;
Proporre
soluzioni
utilizzando
i contenuti
e i metodi
delle diverse discipline

diale
La logica
della scoperta
scientifica:
induzione,
deduzione o
abduzione?
Confronto fra
Aristotele e
Peirce

Lezioni
frontali
Attività
laboratoriali
Esercitazioni
Peer education

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Azione
Fase
“ Art & Science across
Italy”
Visita guidata ai laboratoI
ri di fisica nucleare di
Frascati
I Seminario del Prof. PaoII
lucci

Articolazione

Tempi e luoghi

8h laboratori LFN
di Frascati
3) Ascolto
4) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola
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II Seminario del Prof.
Paolucci

III

3) Ascolto
4) Discussione

3h presso la scuola
2h presso la scuola

Visione del film Interstellar

IV

3) Visione
4) Discussione

Visione del film Mars

V

3) Visione
4) Discussione

3h presso il cinema Astra
2h presso la scuola
3h presso il cinema Astra
2h presso la scuola

Seminario del Prof U.
Scotti di Uccio

VI

3) Visione
4) Discussione

Visita al Totem di via Toledo

VII

3) Visione
4) Discussione

Seminario del Prof Mastroserio

VIII

3) Ascolto
4) Discussione

Elaborazione del progetto

IX

Azione
UDA “Scienza e creazione artistica”
Azione
Incontro di formazione
generale sulla sicurezza

3h presso la scuola
2h presso la scuola
1h presso la scuola
1h presso la scuola
2h presso la scuola
2h presso la scuola
16h presso la
scuola
20h
l’Istituto

presso

4h presso l’Istituto

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
CALENDARIO INCONTRI
DATA
Febbraio
16
22
Marzo
8

ORARIO

SEDE/MODULO

15.45 – 18.45

Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione e dibattito del film " Interstellar"
Istituto - Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto – incontro di formazione generale
sulla sicurezza
Cinema Academy Astra- Cinescienza: proiezione e dibattito del film " The Martian"

13,45 -16,45
13,45- 17,45

16

15.45 – 18.45

20

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

N°
ORE
3
3
4
3
2
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Aprile

Aprile
24
Maggio

Maggio
Giugno

6
10

7.00 – 19.00
13.45 – 15.45

12
2

11,15- 13,15

Visita al laboratorio INFN di Frascati
Istituto - seminario
“ Breve storia dell’atomo”
Istituto- Seminario con il dott. Paolucci
(CERN)
Istituto- Progetto

20

11,15 - 14,15

8

13.45 – 15.45

Istituto - Progetto

2

15

13.45 – 15.45

2

22
31
5
6

13.45 – 16.45
13.45 – 15.45
10.15 – 13.15
10.15 – 13.15

Istituto
-Totem via Toledo - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto - Progetto
Istituto- Progetto

3
2

3
2
3
3

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede lo svolgimento di attività laboratori ali, in cui gli studenti saranno chiamati a
trasformare gli stimoli intellettuali, ricevuti durante la fase formativa, in prodotti artistici. Tali attività saranno strutturate in maniera estremamente flessibile affinché i ragazzi siano liberi di
esprimere appieno la propria creatività.

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE, NETWORKING
Il progetto prevede non solo l’utilizzo di strumentazioni informatiche (TIC) per favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra studenti e tra studenti e docenti interni ed esterni, ma
soprattutto l’approccio a strumentazioni davvero innovative come quelle utilizzate dai ricercatori
al Laboratorio di Fisica Nucleare (IFN) di Frascati o il “Totem” situato nella stazione metropolitana di Via Toledo.
Inoltre non va dimenticato che il progetto prevede l’utilizzo di strumenti e tecnologie adatti alla
realizzazione di creazioni artistiche.
9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
- La frequenza
- L'interesse, l'impegno e la partecipazione
- La capacità di lavorare in gruppo
- La corretta acquisizione delle competenze specifiche richieste dal progetto

10.VALUTAZIONE
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- Rubriche di valutazione
- Prodotti realizzati
In base alle osservazioni effettuate nel corso dei vari incontri, nelle diverse situazioni di apprendimento, il tutor interno e il tutor esterno compileranno delle rubriche di valutazione che saranno finalizzate all’accertamento delle competenze maturate durante il percorso di alternanza.
La valutazione sarà incentrata sul processo creativo piuttosto che sulla qualità artistica del prodotto
realizzato.
11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, con l'intervento del tutor interno e del tutor esterno, nonché dal Consiglio di classe, che valuterà i risultati
conseguiti nell'UDA.
12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze

Abilità

Conoscenza pratica e Abilità cognitive neteorica in specifici con- cessarie al problem soltesti professionali.
ving nel lavoro di
squadra.

Competenze
Autosufficienza e autonomia lavorativa in
contesti diversi da quelli di provenienza.
Senso di responsabilità
nei confronti del proprio lavoro.
Rispettare con puntualità i compiti assegnati.

a.s. 2017/2018
Modulo
ART PLANNER
Giardini e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nostri giorni
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1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II "
Codice Mecc.: napc16000x
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc16000x@istruzione.it
Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia
2. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
CoopCulture-Società Cooperative culture

3. DESCRIZIONE DEL MODULO
Il progetto di alternanza Scuola Lavoro, proposto per la classe VA, si prefigge di coniugare l’attività
di elaborazione, verifica e produzione di dati, con la gestione di una piattaforma telematica a servizio
di una capillare informazione da offrire ad una utenza che voglia effettuare itinerari in maniera trasversale ed innovativa nella città. L’esperienza, cominciata nell’anno scolastico 2015/2016 presso il
Museo Archeologico di Napoli, aveva il medesimo obiettivo, offrendo la possibilità di ricercare le
opere d’arte attraverso un itinerario esclusivamente di carattere botanico-decorativo, quindi trasversale
alle collezioni. Poi , continuando al di fuori delle mura del Museo e coinvolgendo un territorio, quello
che dai Camaldoli giunge verso il mare, ricco di verde e di monumenti, il lavoro si è focalizzato su
nuovi luoghi mantenendo sempre il principio generale che dalla cifra botanica si può risalire al monumento ove essa compare, viva o rappresentata. Tale argomento particolare costituisce lo stimolo alla ricerca che ha condotto alla elaborazione del percorso ideato per l’anno scolastico 2017/2018. Anche questa volta il principio che ha prevalso è stato quello di innovare attraverso lo studio e
l’approfondimento che si è sposato con le possibilità derivanti dalle tecnologie più avanzate. Giardini
e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nostri giorni è il tema generale che quest’ anno ha caratterizzato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro promosso da CoopCulture che, con la piattaforma ArtPlanner, mira alla creazione di itinerari turistici e culturali progettati e curati dai giovani studenti. Gli
alunni impegnati nel completamento e nell’arricchimento della piattaforma ArtPlanner esercitano, ciascuno secondo la propria predisposizione, diversi tipi di attività di carattere professionale: dalla ricerca
alla redazione di testi, traduzione, inserimento dati e gestione della piattaforma telematica, web designing, fotografia ed image editing. In particolare, il percorso proposto da Coopculture mira a responsabilizzare gli studenti e, soprattutto, a sensibilizzarli verso un tema delicato e fondamentale perché si
fondi una vera e propria cittadinanza attiva: l’importanza dell’educazione al patrimonio culturale quale fattore di crescita sociale e culturale.

4. RISORSE UMANE COINVOLTE
a) Studente : Giuseppe Valentino, frequentante il quarto anno, sez. A
b) Partner : CoopCulture-Società Cooperative culture
c) Tutor interno: prof.ssa Alessandra Amodio
d) Tutor esterno: dott.ssa Mary De Bonis
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5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
L'intervento progettuale, nell'a.s. 2017/2018, della durata complessiva di 42 ore, è così articolato :
P Modulo " ArtPlanner – Sviluppo itinerari per valorizzazione di Giardini e fontane a Napoli tra
l’età moderna e i nostri giorni " , durata 30 ore, suddivise in interventi formativi di 3 ore, articolati nelle seguenti azioni:
 fase di progettazione degli interventi e di discussione sulla metodologia da intraprendere per
sviluppare i nuovi materiali dedicati al tema sopra indicato (giardini e fontane a Napoli)
 fase di realizzazione, in cui gli studenti lavorano in totale autonomia gestionale e di scelta,
proponendo, di volta in volta, le soluzioni più adeguate all’obiettivo da raggiungere e alle varie
problematiche da risolvere. Particolare attenzione sarà data alla fase relativa alla realizzazione
delle immagini da utilizzare per completare la realizzazione della piattaforma.
fase di chiusura e collaudo della piattaforma, in cui gli studenti verificheranno il lavoro svolto
e correggeranno autonomamente eventuali errori riscontrati.
P Visite a siti di interesse artistico, scientifico ed ambientale per complessive 10 ore
P Orientamento universitario

6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
L'intervento progettuale sarà attuato da febbraio a maggio 2018.
Le attività si svolgeranno presso l'Istituto scolastico e con sopralluoghi presso siti di interesse
in relazione al progetto.

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Grande spazio avrà la fase laboratoriale, attraverso il metodo del Learning by doing e del
Cooperative working. Le attività saranno così articolate:
• ricognizione presso i siti di interesse in relazione al progetto;
• raccolta di immagini, redazione, stesura e traduzione di testi;
• realizzazione delle immagini e laboratori di fotografia nella scuola e nei siti di riferimento;
• revisione dell’intera piattaforma;
• inserimento dei contenuti nel data warehouse della piattaforma, base per la produzione di un
sito, attraverso il quale si potranno consultare i contenuti, sintetizzati ed articolati dagli alunni;
• verifica e collaudo della piattaforma;
8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,
NETWORKING
Verrà utilizzato l’ArtPlanner quale :
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•
•
•

strumento di indagine conoscitiva dei luoghi più rappresentativi di un territorio;
strumento di partecipazione poiché i ragazzi stessi contribuiscono alla sua implementazione;
strumento di comunicazione peer to peer, perché gli studenti, con un mezzo di immediata consultazione, possono trasmettere i risultati conseguiti ai propri coetanei e potenzialmente a qualsiasi pubblico.

9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
•
•
•
•

la frequenza
l’interesse, l’impegno e la partecipazione
la capacità di lavorare in gruppo
l’acquisizione delle competenze richieste dal progetto

10.VALUTAZIONE
Si utilizzeranno rubriche di valutazione per l’accertamento delle competenze acquisite. Sarà valutata, inoltre, la modalità di partecipazione ai gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi
di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie mansioni e
il prodotto realizzato.
In particolare, si utilizzeranno i seguenti strumenti di valutazione:
a) Rubrica di valutazione delle competenze acquisite dallo studente
b) Scheda di valutazione delle attività a cura dello studente
c) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor interno
d) Scheda di valutazione delle attività a cura del tutor esterno

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dal partner con l’intervento
del tutor interno e del tutor esterno.

12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
IV

Conoscenze
Abilità
Competenze
Conoscenze teo- Abilità di analisi e -Saper organizzare autonomamente il proriche sul tema af- sintesi
prio lavoro
frontato e prati- Capacità di pro- -Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed
57

	
  

che in contesti blem solving.
operativi di lavoro

argomentativi per gestire l’interazione comunicativa
-Saper utilizzare saper utilizzare con fini
operativi gli strumenti informatici.
-Saper lavorare in gruppo
-Essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati
-Essere in grado di adattarsi alla flessibilità
e di porsi con spirito d'iniziativa verso situazioni nuove

13. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
La comunicazione e la diffusione dei risultati avverrà a fine percorso attraverso la pubblicazione on
line dell'app con i nuovi contenuti definiti e i nuovi itinerari e, poi, con l’inserimento da parte della
società CoopCulture del prodotto realizzato nella pagina destinata alla comunicazione delle attività
di ASL sul proprio sito.

a.s. 2018/2019

MODULO
Orientamento " Un Ponte tra la Scuola e le Professioni "
1. DATI DELL'ISTITUTO CHE PORESENTA IL PROGETTO
Istituto: Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II - Garibaldi "
Codice Mecc.: napc40000v
Indirizzo: Via S. Sebastiano n°51
Tel.: 081 459142
Fax 081 447698
e- mail : napc40000v@istruzione.it
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Dirigente Scolastico : prof.ssa Valentina Bia
2. PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università di Napoli " Federico "- Scuola Politecnica delle Scienze di Base
3. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Le attività previste si prefiggono i seguenti obiettivi: orientare gli studenti alla scelta universitaria,
tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni; chiarire ai partecipanti le competenze e i possibili
sbocchi occupazionali del laureato.
L'intervento progettuale, essendo rivolto agli studenti dell'ultimo anno, è stato impostato prevalentemente all'orientamento. Dopo un primo incontro, in cui si presenteranno le logiche alla base dei
test di ammissione alle Scuole Universitarie e si proporranno esercitazioni pratiche per l'accertamento delle conoscenze, seguiranno giornate dedicate all'orientamento, sia alla scelta della facoltà
universitaria sia alla professione.
Nel dettaglio, gli incontri saranno articolati come segue:
1) Primo incontro.
- Lezione Universitaria di accoglienza (Prof. Lanzotti);
- Orientamento all'Università, finalizzato a fornire strumenti e informazioni per una scelta consapevole della Scuola Universitaria (Prof. G. Caprino).
- Presentazione e significatività dei Test di autovalutazione per l'ammissione alle Scuole Universitarie
(Prof.ssa I. Papa).
2) Secondo incontro.
- Partecipazione alla presentazione del Team di UniNa CORSE Formula SAE - Associazione universitaria che si pone dal 2010 lo scopo di partecipare al campionato internazionale Formula SAE, una
competizione mondiale nella quale si sfidano le università provenienti da tutto il mondo. Interamente
gestita da studenti universitari, è un esempio di applicazione diretta delle competenze che si apprendono in aula. I ragazzi illustreranno le tappe della loro attività, come conciliare studio e lavoro e trasferiranno determinazione e entusiasmo (4 ore).
- Esercitazioni pratiche sulla simulazione dei test di autovalutazione (dott.ssa Papa), sito CISIA.
Gli studenti, divisi in gruppi di interesse, saranno coinvolti attivamente con attività laboratoriali Ad
una prima simulazione, che servirà per capire i meccanismi alla base dei test e che impegnerà un tempo non definito, ne seguirà un'altra, da svolgere esattamente nel tempo previsto per le prove ufficiali.
In tal modo, gli studenti potranno acquisire consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie conoscenze.
3) Terzo incontro
- Intervento dei coordinatori dei diversi corsi di laurea della Scuola Politecnica delle Scienze di Base:
introduzione ai diversi corsi di laurea del Collegio di Ingegneria. I coordinatori illustreranno i contenuti dei vari corsi di laurea, i risvolti applicativi e i possibili sbocchi lavorativi.
- Esercitazioni pratiche sulla simulazione dei test di autovalutazione, sito CISIA.
4) Quarto incontro.
- Testimonianze dal mondo delle professioni: "A cosa serve quanto studiamo all'Università? Cosa ci
aspetta quando ci affacciamo al mondo del lavoro? Come possiamo far valere e far supportare le nostre idee?"
Ing. Paolo di Petta - MBDA, leader europeo per la produzione di missili;
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Ing. Lucio Cascone - Centro Ricerche Fiat;
F. Marulo: MEGARIDE - Start Up innovativa nel settore dell'automotive e delle Smart Cities.
Nata dall'idea di un dottorando e di un ricercatore del Dipartimento di Ingegneria
Industriale.
Intervento del Prof. M. Bellomo - Introduzione al Collegio degli Studi di Architettura
Intervento del Prof. M. Zanchini - Introduzione alla Scuola di Medicina e Chirurgia
Intervento da definire - Introduzione alla Scuola delle Scienze Umane e Sociali
Incontro con la giornalista Elisabetta Donadono.
5) Quinto incontro.
- Presentazione di Alma Laurea, un consorzio interuniversitario volto a raccogliere e rendere disponibili online i curriculum vitae dei laureati, per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,
all'interno del mercato del lavoro (Prof. G. Caprino).
- Esercitazioni pratiche con Alma Laurea : gli studenti saranno portati a navigare all'interno del sito
dove acquisiranno conoscenze relative al mondo universitario e del lavoro. Simuleranno percorsi di
laurea e si renderanno conto delle relative possibilità di impiego. Gli studenti saranno divisi in 4/5
gruppi per specifico interesse e a ciascun gruppo verrà assegnato un computer. Ogni gruppo lavorerà
su un diverso indirizzo universitario, e presenterà un progetto finale che verrà esposto e discusso agli
altri gruppi.
6) Sesto incontro
- Visita a Campania NewSteel "Dalla ricerca all'Innovazione" presso Città della Scienza, percorso sperimentale di accompagnamento e supporto alle idee tecnologiche e di business innovative Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante l'incontro
saranno presentati i progetti di studenti e dottorandi più promettenti in termini di sviluppi applicativi
e/o imprenditoriali, selezionati e seguiti da Campania NewSteel in percorsi personalizzati di supporto
alla creazione di impresa e al trasferimento tecnologico.
Gli studenti comprenderanno come poter utilizzare tutto quanto si apprende in un corso di studio universitario, anche autonomamente, e conosceranno una realtà importante del Mezzogiorno pronta a
supportare le loro idee.
7) Settimo incontro
- Conclusione dell'attività di gruppo su Alma Laurea e presentazione dei lavori finali.

4. RISORSE UMANE COINVOLTE
a) Studenti frequentanti il quinto anno, sez. A
b) Partner : Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale
dell'Università di Napoli " Federico "- Scuola Politecnica delle Scienze di Base
c) Tutor interno: prof.ssa Alessandra Amodio
d) Tutor esterno: ing. Valentina Lopresto
5. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
L'intervento progettuale, della durata totale di 40 ore, si svolgerà presso le aule e i laboratori del
Collegio degli Studi di Ingegneria, da ottobre 2018 a febbraio 2019.
6. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
Attività previste

Modalità di svolgimento
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Lezione Universitaria
Introduzione all'Università
Test di autovalutazione
Incontro con il mondo dell'Università e
dell'Impresa
Progetto Alma Laurea

Lezione in aula
Esercitazioni pratiche sul sito CISIA
Testimonianze della Scuola Politecnica delle Scienze di
Base
Incontro Campania New Steel
Presentazione di Alma Laurea, navigazione sul sito Alma
Laurea. Avvio progetti di gruppo: lavoro in aula.

Incontro con il mondo della professione e
con le altre Scuole della Federico II.

Lezione in aula.
Testimonianze di rappresentanti di azienze e di neoassunti.
Testimonianze dalle altre Scuole.

Progetto di gruppo

Attività in laboratorio e lavoro in aula.

Presentazione progetti finali

Discussione pubblica dei risultati finali del programma.

7. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Gli studenti saranno chiamati a risolvere problemi pratici, proponendo soluzioni atte al raggiungimento della migliore qualità del prodotto finale. Inoltre, utilizzeranno strumenti informatici di base come
word, excel, power point, necessari per l'analisi, l'elaborazione e l'organizzazione dei risultati delle
prove di laboratorio.
8.

UTILIZZO
DELLE
NUOVE
INFORMATICHE, NETWORKING
Navigazione su Alma Laurea;
Sito CISIA per i test di autovalutazione
Word, Excel, Power Point

TECNOLOGIE,

STRUMENTAZIONI

9. MONITORAGGIO
Interventi di monitoraggio in itinere volti ad accertare:
• La frequenza
• L'interesse, l'impegno e la partecipazione
• La capacità di lavorare in gruppo

10. VALUTAZIONE
Sarà predisposta una rubrica di valutazione con indicatori quali : la modalità di partecipazione ai
gruppi di lavoro, la capacità di assumersi delle responsabilità, di portare a termine nei tempi e nei
modi stabiliti i compiti assegnati, la gestione dei tempi di lavoro, l’acquisizione di un giusto grado
di autonomia nell’esecuzione dei propri compiti.
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11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)
La valutazione sarà effettuata congiuntamente dal Consiglio di classe e dalla struttura ospitante , con
l'intervento del tutor interno e del tutor esterno
12. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello
Conoscenze
Competenze
IV
Possedere le informazioni indispensabili Saper risolvere un problema pratico attraverso
per un'oculata scelta universitaria.
l'organizzazione e la realizzazione di prove pratiSviluppare una visione critica per una che di laboratorio.
scelta consapevole e mirata, con consa- Saper affrontare un imprevisto e adattarsi alla flespevolezza dei propri limiti e delle pro- sibilità
prie propensioni e attitudini.
Saper lavorare per obiettivi ed essere in grado di
Acquisire le conoscenze necessarie del rispettare con puntualità i compiti assegnati
percorso universitario finalizzato alla Acquisire spirito d'iniziativa
professione.
Saper lavorare in gruppo
Acquisire gli strumenti necessari per af- Essere in grado di organizzare autonomamente il
frontare e superare i test di autovaluta- proprio lavoro.
zione per l'ingresso alle Scuole Univer- Saper utilizzare gli strumenti utili per comprendesitarie.
re fenomeni di cui si sente parlare, ma a cui solitamente non si presta attenzione perché non si
hanno le conoscenze necessarie.
Essere in grado di affrontare e risolvere problemi,
organizzare risultati con spirito critico.
Saper utilizzare i principali software per l'analisi
di dati e l'organizzazione dei risultati.
Saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa.

13. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine del triennio, l’istituzione scolastica provvederà a certificare le competenze acquisite
nell’intero percorso formativo di 200 ore dell’alternanza scuola lavoro.

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Nell’ultimo incontro è prevista una presentazione pubblica dei risultati delle esercitazioni pratiche, sia
in aula sia in laboratorio. Illustrazione del lavoro svolto da ciascun gruppo agli altri, avvalendosi della
proiezione di slides realizzate in Power Point.
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ALLEGATO 3
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I E II PROVA SCRITTA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza
lessicale

e

padronanza

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e valutazione personale
PUNTEGGIO
GENERALE

10
efficaci e puntuali
10
complete
10
presente e completa
10
completa;
presente

10
presenti
10
presenti e corrette

8
nel complesso efficaci e puntuali
8
adeguate
8
adeguate
8
adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate
8
nel complesso presenti e corrette

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente efficaci e poco puntuali
6
parziali

4
confuse ed impuntuali
4
scarse

2
del tutto confuse
ed impuntuali
2
assenti

4
scarse

2
assenti

4
scarsa (con imprecisioni e molti errori
gravi);
scarso

2
assente;
assente

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

6
poco presente e parziale
6
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi);
parziale

PARTE

INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione
efficaci e punnel complesso
parzialmente effi- confuse ed impun- del tutto confue organizzazione del tetuali
efficaci e puntuali
caci e poco puntuali
se
sto
tuali
ed impuntuali
10
8
6
4
2
Coesione e coerenza tecomplete
adeguate
parziali
scarse
assenti
stuale
10
8
6
4
2
Ricchezza e padronanza presente e comadeguate
poco presente e
scarse
assenti
lessicale
pleta
parziale
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticompleta;
adeguata (con imparziale (con imscarsa (con imassente;
cale (ortografia, morfopresente
precisioni e alcuni precisioni e alcuni
precisioni e molti
assente
logia, sintassi); uso corerrori non gravi);
errori gravi);
errori gravi);
retto ed efficace della
complessivamente
parziale
scarso
punteggiatura
presente
10
8
6
4
2
Ampiezza e precisione
presenti
adeguate
parzialmente prescarse
assenti
delle conoscenze e dei
senti
riferimenti culturali
10
8
6
4
2
Espressione di giudizi
presenti e cornel complesso
parzialmente
scarse
assenti
critici e valutazione perrette
presenti e corrette
presenti e/o pare/o scorrette
sonale
zialmente corrette
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere
con coerenza un percorso ragionato adoperando connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
presente

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente presente

15
soddisfacente

12
adeguata

15
presenti

12
nel complesso
presenti

4
scarsa e/o nel
complesso scorretta

2
scorretta

9
parziale

6
scarsa

3
assente

9
parzialmente presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione
efficaci e punnel complesso
parzialmente effi- confuse ed impun- del tutto confue organizzazione del tetuali
efficaci e puntuali
caci e poco puntuali
se
sto
tuali
ed impuntuali
10
8
6
4
2
Coesione e coerenza tecomplete
adeguate
parziali
scarse
assenti
stuale
10
8
6
4
2
Ricchezza e padronanza presente e comadeguate
poco presente e
scarse
assenti
lessicale
pleta
parziale
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticompleta;
adeguata (con imparziale (con imscarsa (con imassente;
cale (ortografia, morfopresente
precisioni e alcuni precisioni e alcuni
precisioni e molti
assente
logia, sintassi); uso corerrori non gravi);
errori gravi);
errori gravi);
retto ed efficace della
complessivamente
parziale
scarso
punteggiatura
presente

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione personale

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o parzialmente corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

9
parziale

6
scarso

3
assente

9
parzialmente presenti

6
scarse

3
assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

15
presenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0
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