
Benvenuti all’Istituto di
Istruzione Superiore

C.E. GADDA



L’Istituto è intitolato all’intellettuale 
milanese  Carlo Emilio Gadda. 
Ingegnere e letterato, la figura di 
Gadda esprime le due anime della 
scuola: cultura scientifica e umanistica.

L’istituto vanta una storia di ricerca ed 
innovazione iniziata nel 1976 durante 
la quale si è andata maturando e 
definendo una proposta didattica 
sempre più articolata attenta alle 
necessità sociali, economiche e 
culturali del territorio.

LA STORIA



•  Il liceo scientifico coniuga lo studio della cultura 
scientifica con quello della tradizione umanistica.

• L’indirizzo si caratterizza per i suoi metodi  innovativi di 
insegnamento, come richiesto dal mondo universitario e 
dal mercato del lavoro.

•  Sviluppa nello studente le competenze necessarie per 
seguire l’evoluzione della ricerca scientifica.

• Coltiva l’interesse per le discipline attraverso una 
didattica laboratoriale;  si apre a esperienze 
extrascolastiche attraverso l’attivazione di stage;   amplia 
l’offerta didattica attraverso iniziative tanto di carattere 
storico-artistico quanto scientifico-naturalistico.

LICEO SCIENTIFICO



LICEO SCIENTIFICO ORE 
BIENNIO

ORE
 III-IV LICEO

Lingua e Letteratura Italiana 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3

Lingua e Cultura Inglese 3 3

Storia e Geografia 3

Storia 2

Filosofia 3

Matematica (con Informatica al primo biennio) 5 4

Fisica 2 3

Scienze Naturali  (Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra)

2 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Religione Cattolica / Attività alternativa 1 1

TOTALE 27 30

ORE
 V LICEO

4

2

3

2

3

4

3+1 

3

2

2

1

30



Proposta di modifica del Piano orario del Liceo 
Scientifico in classe quinta

Potenziamento in vista degli Esami di Stato:
sostituzione nel piano orario di 1h di Latino con 
1h di Fisica 

Progetti a carattere laboratoriale 

POTENZIAMENTO 
CURRICOLARE
LICEO SCIENTIFICO





GLI SPAZI DEL GADDA



CALCOLATRICI GRAFICHE



METODI DI INSEGNAMENTO

•  Uso della LIM e delle Smartboard

• Utilizzo da parte dei docenti e degli studenti di 

diverse piattaforme  per lo scambio di materiali, 

la condivisione e l’inclusione (GSuite)

. Software di matematica e calcolatrici grafiche

• Didattica laboratoriale

•Insegnamento CLIL in lingua straniera di 

discipline non linguistiche



SOFTWARE PER LO STUDIO 
DELLA MATEMATICA

GeoGebra

Desmos

Calcolatrici grafiche



CALCOLATRICI GRAFICHE



LA STAMPANTE 3D



LA STAMPANTE 
3D: 

COME 
FUNZIONA

BOBINA DI FILO DI 
PLA (plastica 

biodegradabile 
derivata dal mais)

ESTRUSORE 
(180°C)

LETTO (60°C)

•L’estrusore e il letto 
vengono riscaldati 
ad alte temperature

• Il filo di PLA viene 
fuso e - strato dopo 
strato - vengono 
creati dei prodotti 
utili alla didattica



LA STAMPANTE 
3D E LE 
MATERIE 
SCIENTIFICHE

GLI ORBITALI ATOMICI

DNA

LE SEZIONI CONICHE

GLI ANTICORPI - KIT MAGNETICO



POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
METODOLOGIA CLIL (moduli orari in lingua 
inglese)

CORSI IN PREPARAZIONE DELLE 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE)
Certificazioni   FCE B2
                          CAE C1
                          TRINITY B2
                          IELTS B2 E C1



DIDATTICA LABORATORIALE DELLA 
LINGUA LATINA

Il liceo Gadda offre la 

possibilità agli studenti 

interessati di potenziare lo 

studio della lingua latina 

attraverso progetti di 

potenziamento linguistico, 

come i corsi in preparazione 

della CERTIFICAZIONE DI 

LINGUA LATINA



POTENZIAMENTO DISCIPLINE 
UMANISTICHE / AMBITO ARTISTICO
Al  Liceo Scientifico Gadda si cura lo studio delle discipline umanistiche con una 

prospettiva interdisciplinare, attraverso la partecipazione a Concorsi (Olimpiadi 

dell’Italiano) e Progetti interdisciplinari legati alle arti (Progetto Suoni, Parole e 

Colori, MusicLab)



ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE
ITALIANO - STORIA DELL’ARTE - EDUCAZIONE CIVICA

Progettazione di una mostra virtuale su Umanesimo e Rinascimento attraverso la quale 
gli studenti hanno immaginato di presentare al pubblico uno o più aspetti o artisti di 
questo particolare periodo culturale e artistico.

«Siamo come nani sulle spalle di giganti»

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI



LINK ALLA MOSTRA VIRTUALE

https://prezi.com/view/AVqBB3rHkm55nDu7qtRR/


ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE SCIENZE - DISEGNO

«La cellula»



QUANDO L’ARTE INCONTRA LA SCIENZA

«Rendering prospettico»
Classi quarte



 PowerPoint Presentation

• Laboratori linguistici

• Laboratori di Chimica e di Biologia

• Laboratori di Fisica e di Informatica

• Laboratorio di Matematica 

• Laboratori di Computer Grafica

Nel nostro Istituto sono presenti strumentazioni 
e locali attrezzati per le diverse attività didattiche

DIDATTICA LABORATORIALE

D

D



      PROGETTI DI INDIRIZZO
• Giochi Matematici d’Autunno della Bocconi

• Olimpiadi della fisica
• Olimpiadi della matematica 
• Olimpiadi della chimica 

• Corsi in preparazione ai test di ammissione alle 
facoltà universitarie

• Laboratori scientifici in collaborazione con enti 
esterni (Università Bicocca; Università Statale; 
Politecnico; FLA di Seveso; Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare…)

• Progetti di potenziamento delle lingue straniere
• Corsi in preparazione alle certificazioni 

linguistiche 

• Progetti interdisciplinari (percorsi di musica, 
letteratura, arti figurative…)





VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Università di Pavia

Academy of Distinction è un progetto innovativo nato con l’obiettivo di offrire incontri specifici di 
approfondimento per studenti con Alto Potenziale Cognitivo o Plusdotati





Collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio (CRI, 

Protezione Civile)

Esperienze laboratoriali di indirizzo («Fisica in moto» presso 

la Ducati, CusMiBio presso l’Università Statale, laboratori e 

conferenze scientifiche presso la FLABS di Seveso, 

RadioLAB - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare…)

Attività PCTO
Percorsi Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento

P
C

T

O



Attività PCTO
Percorsi Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento

P
C

T

O

 

• Esperienze presso Università e Accademie 

• Progetto NERD? presso la Facoltà di Informatica (Bicocca)

• Ricerca presso l’Osservatorio Astronomico di Brera

• Lavoro di analisi e progettazione inerente i laboratori didattico-scientifici 

FLA (Seveso) e Università Bicocca

• Studenti in cattedra: insegnamento delle lingua latina nella scuola 

secondaria di I grado

• Progetto Litterae indipetae (Università di Boston)



Attività di recupero attuate all’interno della proposta del Collegio dei Docenti
 
Settimana del recupero  dal 7 all’ 11 Gennaio;
Sportelli help (su base volontaria) dal 12 Novembre al 14 Dicembre 2018 e dall’ 1 
Febbraio al 30 Aprile 2019;
Corsi di recupero/ riallineamento, se attivati,  in base alla percentuale di insufficienze 
nelle discipline, alla disponibilità dei docenti,  alle risorse finanziarie finalizzate a tali 
attività, alla possibile organizzazione logistica degli spazi e dei tempi.

• Settimana del recupero

•Sportelli HELP (su base volontaria), di matematica, 

fisica, latino, inglese, chimica/scienze

•Corsi di recupero/ riallineamento attivati in base 

alla percentuale di insufficienze nelle discipline per le 

classi prime, seconde, terze

•

ATTIVITA’ DI RECUPERO PROPOSTE 
DAL COLLEGIO DOCENTI



ABILITA’ – ATTITUDINI – INTERESSI
dello studente

•Abilità logiche

•Curiosità

•Attitudine al lavoro autonomo

•Capacità di concentrazione

•Riflessività

•Cura e precisione nel lavoro

•Mettere in discussione il 
proprio comportamento 
nei confronti della scuola 
(tempi di studio, modalità 
di lavoro ecc.)

•Sfruttare ogni occasione di 
conoscenza (viaggi, 
conferenze, mostre, 
proiezioni di film, letture, 
concerti ecc.)

PERCHÉ SCEGLIERE 
IL LICEO SCIENTIFICO?





   VI  ASPETTIAMO!
I.I.S. C.E.Gadda – via Leonardo da Vinci 18 - Paderno Dugnano


