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 ALLEGATO  1  :  ELENCO ALUNNI  

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’II.SS. Archimede è 

prevalentemente legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola imprenditoria. Il territorio 

in cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di un tessuto economico che mostra 

l’esistenza di strutture di ristorazione, agrituristiche e agroalimentari. Si trovano in esso, inoltre 

piccole e medie imprese artigiane nel settore edilizio, meccanico, impiantistico e manifatturiero. I 

comuni in cui sono ubicati gli edifici della scuola sono dotati di biblioteche e centri culturali fruibili 
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dalla popolazione studentesca; sono presenti, altresì, associazioni sportive e di volontariato 

particolarmente attive, con cui sono stati intrapresi proficui rapporti di collaborazione. Le famiglie 

degli studenti, il cui background culturale è medio, sono attente all'operato dell’Istituzione 

scolastica ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative da essa proposte. Se questo è il quadro 

generale che ha caratterizzato il contesto socio-economico all’interno del quale vive il nostro 

Istituto, non si possono ignorare gli effetti che, sull’equilibrio del tessuto sociale, e quindi delle 

famiglie dei nostri studenti, ha avuto la crisi pandemica in atto dal 2020.  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

La realtà sociale ed economica, oltre che culturale è stata nel nostro territorio profondamente 

influenzata dal nostro Istituto scolastico I.I.S.S. “Archimede”. Da più di quattro decenni esso è 

divenuto riferimento stabile non solo per i comuni di San Giovanni Gemini, Cammarata e 

Casteltermini, ma anche nei paesi limitrofi di Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Acquaviva 

Platani, Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani e Campofranco. La collaborazione con 

gli Enti Locali e con le Aziende del luogo, ha permesso la formazione tecnica e professionale in tanti 

settori. Molte maestranze ed imprenditori, oltre che tecnici e professionisti, si sono evidenziati e 

resi protagonisti in  tanti settori dell’artigianato, ma anche della piccola e media industria. 

Sono stati tanti negli anni i protagonisti dell’economia locale che si sono scolasticamente formati 

nel nostro istituto. 

Spesso chi non ha trovato posto nell’economia locale si è però professionalmente evidenziato nei 

vari ambiti nazionali ed internazionali. 

L’ I.I.S.S. “Archimede è strutturalmente composto seguenti strutture: la Sede centrale sita in 

Cammarata, in via Bonfiglio n. 44; in essa si trovano l’ufficio di Dirigenza e gli uffici amministrativi 

ed in cui è attivo: l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica ; la 

Sede associata di San Giovanni Gemini, ubicata in via Sacramento, dove è operante: l’Istituto Tecnico 

– Settore Tecnologico Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie ambientali; la Sede coordinata di 

Casteltermini, sita in via Mons. Padalino, dove operano sia gli indirizzi del Professionale 

Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali che il nuovo indirizzo 

professionale dell’Industria e Artigianato per il Made in Italy. 

L’Istituto garantisce quindi un’offerta formativa piuttosto ampia e variegata. Con l’istruzione 

professionale rivolta agli studenti più motivati sotto il profilo pratico-operativo dell’apprendimento 

e/o che ambiscono ad un pronto inserimento nel mondo del lavoro, pur puntando ad una 
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formazione culturale completa che consente anche di proseguire gli studi iscrivendosi all’ 

Università. L’istruzione tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una formazione 

tecnico-scientifica di base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle 

professioni che per continuare con gli studi universitari. 

1.3 Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici 
 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, gli Istituti Tecnici in Italia hanno ancor più  

valorizzato il binomio scienza e tecnologia. La crescita della cultura della innovazione è la nuova, 

imprescindibile, identità di carattere scientifico e tecnologico degli Istituti Tecnici. E tale identità 

può essere sia volano di crescita economica e produttiva del sistema Italia, sia target per i giovani 

tecnici che vogliono sviluppare il piacere di partecipare alla trasformazione in atto nel sistema 

Italia e solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico per capire il mondo. 

Gli Istituti Tecnici hanno subito una netta rimodulazione negli ultimi anni a seguito 

dell’applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n.88, (di seguito denominato “Regolamento”) e in particolare per l’adozione delle “Linee 

Guida“ definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche 

previste all’art. 8 comma 3 del suddetto disposto legislativo.  

Mentre per gli Istituti professionali dall’anno scolastico 2018/19 il ministero offre undici indirizzi di 

studio, un nuovo modello organizzativo e didattico, ed il potenziamento delle attività di 

laboratorio. Essi formano gli studenti ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del 

paese.  

L’identità dei nuovi istituti tecnici cosi come definita dalle Linee Guida è costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, ed è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per 

lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo i cui risultati di apprendimento sono descritti ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Allegato A e agli 

allegati B) e C) del “Regolamento”. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in 

competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications 
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FrameworkEQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le 

aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-

sociale e giuridico-economico.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Vengono di 

seguito descritti i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi (punto 2.1 Allegato “A” del 

regolamento) “A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 

cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: agire in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le 

linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
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della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; riconoscere il valore 

e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; riconoscere 

gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; collocare le scoperte scientifiche 

e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza 

della storicità dei saperi; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 

delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi 

temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento-disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 

dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità 

nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo 

ruolo nel lavoro di gruppo; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita  civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario”. 

La RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018 ha ridefinito 

inoltre le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

La raccomandazione si basa sul pilastro europeo dei diritti sociali che sancisce come suo primo 

principio che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 

permanente di qualità ed inclusivo. 
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L'istituto, recependo la Raccomandazione Europea, relative alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, ha fatto suo il concetto di competenza come combinazione di 

“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  

Le otto competenze individuate dalle Nuove Raccomandazioni Europee modificano, in qualche 

caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006, esse sono: 

 competenza alfabetica funzionale;  

• competenza multilinguistica;  

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

La Raccomandazione inoltre pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione 

con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero 

critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi 

connessi alle trasformazioni. 

Il fine prioritario è quello di mantenere e/o acquisire competenze che consentono di partecipare 

pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il 

documento, in estrema sintesi, afferma inoltre il diritto di ogni persona a un’assistenza tempestiva 

e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma, alla formazione e 

alla riqualificazione, al proseguimento dell’istruzione e a un sostegno per la ricerca di un impiego. 

Promuove inoltre lo sviluppo delle competenze, come uno degli obiettivi della prospettiva di uno 

spazio europeo dell’istruzione che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da 

istruzione e cultura quali forze propulsive per l’occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza 

attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità». 
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1.4 - Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, sono in grado di: individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche 

con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio;  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni 

di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. Gli Istituti Tecnici si propongono di far acquisire 

agli studenti “una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese” (art. 2, comma 1 del D.P. 15/03/2010).  

1.5 Profilo professionale del diplomato in chimica, materiali e biotecnologie 
 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico, Settore Tecnologico, indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 

nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. 

È in grado di: 
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- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 

e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati 

sia  alle tecniche di analisi di laboratorio, sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” risulta in possesso degli strumenti metodologici che gli consentono di: 

- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 

e biotecnologici. 

- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
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- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

All’interno dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” la classe VA ITBA dal terzo anno 

segue l’articolazione “Biotecnologie ambientali” nella quale vengono identificate, acquisite e 

approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel 

rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza negli ambienti di vita e 

di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 

all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro Orario Settimanale 

Chimica, Materiali e Biotecnologia – 
Articolazione Biotecnologie Ambientali 
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Materie di studio 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2 ) - - - - 

Scienza e Tecnologia applicata - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale - - 4(2) 4(2) 4(2) 

Chimica organica e biochimica - - 4(2) 4(2) 4(2) 

Biologia microbiologia e tecnica di con- 
trollo ambientale 

  
6(4) 6(4) 6(4) 

Fisica ambientale   2 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 

MONTE ORE ANNUALE 1089 1056 1056 1056 1056 

NUMERO DISCIPLINE PER ANNO 13 12 10 10 9 

Tra parentesi ( ) le ore di copresenza 

2. LE INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del consiglio di classe 
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Docente Materia 

ALI GIOVANNA RELIGIONE 

BOTINDARI GERLANDO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA EDUCAZIONE CIVICA 

GENCO VALERIA CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE, EDUCAZIONE CIVICA 

GIAMBRONE CALOGERO BIOL.,MICROBIOL. E TECN. CONTR. AMB., EDUCAZIONE CIVICA 

GIAMBRONE MARIA 

CONCETTA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, EDUCAZIONE CIVICA 

SCIBETTA PAOLINO FISICA AMBIENTALE, EDUCAZIONE CIVICA 

LO PRESTI GIOVANNA POTENZIAMENTO INGLESE 2 

LUPARELLO MARIO DANIELE POTENZIAMENTO ITALIANO 1 

MASSARO GIUSEPPE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA, EDUCAZIONE CIVICA 

CASTELLANO VINCENZO POTENZIAMENTO MATEMATICA 3  

MARZO CARMELA MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 

SACCO GIUSEPPE BIOL.,MICROBIOL. E TECN. CONTR. AMB. 

SCAGLIONE ROSALIA POTENZIAMENTO CHIMICA ORGANICA 1 

SEDDIO ANDREA POTENZIAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

SCRUDATO CONCETTA CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE, CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

VINTI TIZIANA LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Variazione del consiglio di classe 
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 Anni di 
corso 

Classe III 

a.s.2019-2020 

Classe IV 

a.s.2020-2020 

Classe V 

a.s. 2021-2022 

Religione 3 – 4 –5 Alì Giovanna Alì Giovanna Alì Giovanna 

Italiano 3 – 4 –5 
Li Gregni Domenica 

Scarlata Giuseppe Botindari Gerlando 

Storia 
3 – 4 –5 

Li Gregni Domenica 
Scarlata Giuseppe Botindari Gerlando 

Inglese 3 – 4 –5 Lupo Vincenza Vinti Tiziana Vinti Tiziana 

Matematica 3 – 4 –5 Romito Salvatore Rizzuto Concetta  Rizzuto Concetta – Marzo 
Carmela 

Fisica ambientale 3 – 4 –5 Scibetta Paolino Scibetta Paolino Scibetta Paolino 

Chimica 
analitica e 
strumentale 

3 – 4 –5 
Massaro 
Giuseppe 

Carta Teresa 

Genco Valeria 

Carta Teresa 

Genco Valeria 

Scrudato Concetta 

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

3 – 4 –5 
Traina Vincenzo 
Carta Teresa 

Bordenca Maria 
Teresa 

Carta Teresa 

Massaro Giuseppe 
Scrudato Concetta 

Biologia, 
microbiologia e 
tecniche di 
controllo 
ambientale 

 

3 – 4 –5 

 
Giambrone Calogero  
Sacco Giuseppe 

 
Giambrone Calogero  
Sacco Giuseppe 

 
Giambrone Calogero 
Sacco Giuseppe 

Scienze 
motorie e 
sportive 

3 – 4 –5 Panepinto Salvatore Gitto Giosuè Giambrone Maria 
Concetta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Profilo generale della classe 
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ANNO 

SCOLASTICO 

 
ISCRITTI 

 
PROMOSSI 

NON 
PROMOSSI 

 
RITIRATI 

 
TRASFERITI 

M F M F M F M F M/F 

2019/2020 9 4 9 4 0 0 0 0 0 

2020/2021 9 4 8 4 1 0 0 0 0 

2021/ 2022 9 4 
    

0 0 0 

Tasso di 
pendolarità 

Pendolari n. 0 
Residenti in loco n. 

13 

 

 
Altre culture n. 0 

Alunni diversamente abili: 0 

 
 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

 
 tranquilla 

 

 alto 

 

 sostenuto 

 

 collaborativo 

X         vivace            medio alto  produttivo  buono 

 problematica X         medio   regolare  sereno 

 demotivata  medio basso X        discontinuo X      a volte conflittuale 

 

 poco rispettosa 

delle regole 

 basso  lento  problematico 

 Altro……  Altro......  Altro.......  Altro........ 

 

2.4 Presentazione della classe 

 
La V A ITBA è costituita da 13 elementi di cui 9 maschi e 4 femmine, tutti provenienti dalla IVA 
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ITBA tranne 1 alunno ripetente. Lo scrivente ha avuto questa classe sin dal primo anno,  diverse 

sono state invece le discipline i cui docenti sono variati nel corso del triennio (vedasi tabella). In 

generale, l’approccio della classe alla proposta formativa è stato discontinuo per molte materie, e 

non sempre disponibile all’ascolto, con una discreta partecipazione alle attività svolte in classe. Il 

clima complessivo è stato a volte conflittuale, soprattutto nel rispetto delle regole anti-covid, 

tuttavia i docenti hanno svolto le proprie attività didattiche. Più differenziata la situazione in 

relazione all’impegno nello studio: così, nella fase iniziale era possibile osservare un 25% di 

studenti con alti livelli di interesse e partecipazione, studio pomeridiano regolare ed elaborato in 

maniera autonoma e valutazioni elevate, un altro 50% della classe che, pur non altrettanto assiduo 

nello studio pomeridiano, riusciva comunque se opportunamente stimolato a recuperare e infine 

un terzo gruppo che, percentualmente rappresentato dal 25% della classe, nonostante i continui 

stimoli, rifiutava di sottoporsi alle verifiche, registrandosi così un impegno discontinuo e talvolta 

superficiale, in parte tenuto già negli anni precedenti. Dall’inizio dell’anno scolastico, il c.d.c. si è  

prodigato nell’attivare costantemente tutte le possibili strategie atte a migliorare sempre il senso 

di responsabilità da cui deriva il successo nella formazione professionale e civica di tutti gli allievi. 

In questo senso gli interventi di supporto e motivazione condotti dal corpo docente verso gli 

studenti sono stati continui, così come costante ed intenso è stato il rapporto con le rispettive 

famiglie alle quali è stata chiesta la massima collaborazione al fine di evitare un epilogo negativo 

del percorso scolastico soprattutto negli studenti meno motivati. Va in questo senso sottolineato 

come il coinvolgimento dei genitori dell’intera classe nella proposta didattica sia stato in generale 

costante nel quinquennio, gli incontri con i docenti e il dirigente, sia calendarizzati che decisi per 

particolari esigenze, sempre partecipati da tutti ed il clima generale del rapporto famiglie-

istituzione scolastica conseguentemente è risultato sempre positivo ed improntato alla massima 

collaborazione reciproca. Durante l’anno scolastico in corso per fortuna, mentre gli elementi già 

più motivati incrementavano il proprio bagaglio di competenze, grazie alle strategie adottate dal 

consiglio di classe ed al coinvolgimento delle famiglie, (sempre messe al corrente della situazione 

dei propri figli), buona parte delle difficoltà negli studenti più fragili sono state recuperate, anche 

se tale processo è ancora in evoluzione ed andrà sottoposto a verifiche fino alla fine. Il clima 

relazionale all’interno della classe è sempre stato discreto, con un assetto disciplinare che ha 

necessitato magari di interventi correttivi ma mai di  provvedimenti di rilievo. Per ciò che riguarda 
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la frequenza questa è stata nel corso dell’anno, sia pure con alcune eccezioni immediatamente 

arginate grazie all’intervento effettuato sui genitori, da buona ad ottima. Con riferimento agli 

obiettivi formativi trasversali la classe ha risposto in genere positivamente, in particolare alle 

proposte di partecipazione ai progetti ad attività curriculari ed extracurriculari inerenti il campo 

della legalità, dell’educazione alla salute, della solidarietà, dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e dell’educazione civica. Attività queste 

che hanno contribuito alla crescita culturale ed umana degli studenti. Una trattazione specifica in 

questa sede va fatta relativamente alle modalità con cui le attività didattiche, nell’ultimo triennio, 

si sono svolte in conseguenza della applicazione dei diversi disposti normativi emanati nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria Covid presente dal marzo 2020 e ancora in atto. L’esperienza maturata 

nella DDI ha favorito un più preciso uso degli strumenti applicativi ed una maggiore 

consapevolezza da parte degli studenti che hanno usufruito della didattica a distanza in caso di 

quarantena. 

 

2.5 Partecipazione delle famiglie 

 
Per ciò che concerne il rapporto scuola-famiglia, è stato nel corso del triennio, improntato alla 

massima collaborazione; i genitori costantemente informati delle attività e dell’andamento 

didattico e disciplinare degli alunni, sono stati presenti sia durante gli incontri programmati dalla 

scuola, sia durante le convocazioni per esigenze specifiche.  

In particolare le famiglie sono state convocate sempre in videoconferenza, in seguito alle 

problematiche Covid-19, sulla piattaforma G-Suite nel mese di Novembre per la prima valutazione 

infraquadrimestrale; nel mese di Febbraio per la chiusura del primo quadrimestre e nel mese di 

Aprile per la seconda valutazione infraquadrimestrale, oltre agli incontri con i docenti nelle ore 

curriculari, fino all’adozione delle misure di contenimento.   

La comunicazione con le famiglie, si è attuata anche tramite telefono, messaggi con Whatsapp o e-

mail, a seconda delle necessità specifiche ravvisate dal docente Coordinatore e dai docenti della 

classe per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza sanitaria.   

 

3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
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3.1 Didattica Digitale Integrata  ed Educazione Civica 
 

L’Istituzione Scolastica anche per l’anno scolastico 2021/22 ha progettato le attività didattiche 

tenendo conto anche delle indicazioni ministeriali relative alle norme di prevenzione e 

contenimento dell’emergenza causata dal COVID-19, e delle “Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica” art. 3 della legge del 20 Agosto 2019, n.92, che si articola su tre nuclei 

tematici: la Conoscenza della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, e la Cittadinanza Digitale.  Tale 

insegnamento, articolato in 33 unità orarie, è stato sviluppato in prospettiva trasversale. 

 La DDI è stata erogata come attività complementare a quella in presenza e solo per gli alunni 

risultanti positivi ai test in ottemperanza alle disposizioni che nei mesi seguivano l’andamento 

epidemiologico. 

 

3.2  Competenze di cittadinanza  
 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione delle sotto elencate competenze di 

cittadinanza con l’apporto di ogni sapere disciplinare:  

 

 
COMPETENZE CHIAVE/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ambito di 
intervento 

 
Competenza Chiave 
Educazione permanente 

(22/05/2018) 

Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva 

 

 
 

 
Costruzione del 
sé 

 

1. Competenza 
alfabetica funzio nale 

2. Competenza 
Multilinguistica 

3. Competenza Digitale 

1. Avere la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale che scritta. 

2. Avere la capacità di utilizzare lingue 
diverse in modo ap propriato per aprirsi a 
modelli interculturali. 

3. Manifestare l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società 
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Relazione con gli 
Altri 

 

 
4. Competenze in 

materia di 
Cittadinanza 

5. Competenze 
imprenditoriali 

6. Competenze personali, 
sociali e capacità di 
imparare ad imparare 

4. Progettare, utilizzare il materiale raccolto 
nel modo più appropriato per la 
realizzazione del prodotto finale. 

5. Comunicare: usare i linguaggi specifici per la 
disciplina 

6. Collaborare e partecipare all’attività 
didattica in modo ordinato e consapevole. 
Lavorare in gruppo interagendo 
positivamente con i compagni. 
Imparare ad imparare: utilizzare 

correttamente gli strumenti. 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 
 

Rapporto con la 
realtà 

7. Competenza 
matematica e 
competenza 
scientifica, tecno- 
logica e ingegneria 

8. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

7. Risolvere problemi: scegliere le strategie 
più efficaci per risolvere problemi ed 
eseguire esercizi. 

8. Sviluppare consapevolmente le proprie 
idee attraverso espressioni creative che 
comunicano e coinvolgono le di verse 
culture nel rapporto tra il sé e l’altro 
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3.3 Competenze specifiche per dipartimento 
 
 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI: 

(Italiano ed Inglese) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

(Religione e Storia) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. . 

DIPARTIMENTO MATEMATICO – SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

(Matematica, Fisica ambientale, Chimica analitica e strumentale, Chimica organica, Biologia, 
microbiologia e tecniche di controllo ambientale, Scienze motorie e sportive) 
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COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche; 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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3.4 Competenze trasversali per dipartimento 
 

 
 

AREA DEI LINGUAGGI 

 Comprendere messaggi; 

 Leggere e interpretare; 

 Argomentare; 

 Comunicare; 

 Produrre testi: 

 letterari 

 artistici 

 multimediali 

 Utilizzare strumenti; 

 Interagire con culture diverse 
 

AREA STORICO - SOCIALE 

 Comprendere 

- Fatti 

- Processi 

- Eventi 

 Effettuare confronti tra: 

- Epoche 

- Aree geografiche 

- Culture 

 Leggere ed interpretare 

- Fonti 

- Informazioni 

- Documenti 

 Collaborare/collocarsi in una dimensione spazio-temporale 

 Orientarsi nel territorio 

- Analisi del tessuto socio-economico 

- Analisi delle tradizioni popolari e religiose 

- Multimediali 

 Utilizzare strumenti 

 Interagire con culture diverse 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 Comprendere 

- Significati logico-operativi 

- Regole e procedure 

 Descrivere 

 Analizzare 

 Organizzare 

 Risolvere problemi 

 Rappresentare 

- Dati 

- Concetti 

- Simboli 

 Individuare relazioni 

 Utilizzare tecniche e procedure 

 Applicare strategie 

 

3.5 Comportamenti comuni del Consiglio di Classe nei confronti della classe  
 

Per il conseguimento degli obiettivi programmati e per dotare gli alunni degli strumenti necessari 

per affrontare con una preparazione adeguata l’Esame di Stato, il C. di C. ha adoperato 

metodologie e strategie diverse, atte a suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni e 

a favorirne il successo scolastico:  

                                             Strategie 

Lezione frontale aperta agli interventi e alla discussione 

Approccio cooperativo 

Interventi individualizzati 

Insegnamento per problemi 

Lettura, comprensione e commenti di testi 

Esercitazioni guidate 

Didattica laboratoriale 
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Composizioni in lingua 

Ricerca individuale e di gruppo 

Elaborazioni di schemi e mappe concettuali 

Analisi di casi pratici e professionali 

Azioni di tutoraggio 

 

Punto forte dell’azione didattica sono stati i lavori di gruppo predisposti per stimolare gli alunni 

che presentavano maggiori difficoltà e, per le materie di indirizzo, l’alternanza dei momenti teorici 

di lezione con le attività sperimentali in laboratorio, che hanno consentito di approfondire le 

conoscenze e di conseguire agevolmente gli obiettivi prefissati.  

In seguito all’emergenza sanitaria, D.P.C.M. 25 ottobre 2020, il Consiglio di Classe, per i pochi 

ragazzi risultati positivi  ha utilizzato, dopo l’esperienza consolidata negli anni scolastici precedenti, 

la piattaforma G-suite for education, resa disponibile nella nostra scuola a partire dal 16 marzo del 

2020, integrata con la bacheca di Nuovo Argo didUP, pervenendo così ad una fase sistematica e 

organizzata. Il consiglio di classe ha concordato di adottare una metodologia didattica mista, 

coinvolgente e diversificata, consistente in:  

video-lezione, dibattiti e confronti    

visione di filmati  

flipped classroom  

relazioni su ricerche individuali e collettive  

problem solving  

esercitazioni individuali e collettive  

esercitazioni scritte, grafiche e pratiche  

elaborazione di schemi/mappe concettuali  

uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali)  

esercitazioni con software didattici (tra cui quelli su Gsuite)  
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Tutti i docenti hanno tenuto costantemente il contatto con gli studenti posti in isolamento 

temporaneo per motivarli e gestire l’aspetto motivazionale della situazione di emergenza sanitaria 

e per fornire un supporto nell’attività di recupero. 

Attraverso Meet i docenti hanno condotto delle video-lezioni per condividere i materiali trasmessi, 

condurre delle discussioni ed effettuare spiegazioni e approfondimenti per verificare competenze, 

abilità e conoscenze e fornire feedback su quanto appreso.   

In ogni caso, si è cercato sempre di promuovere un apprendimento attivo, agganciando il nuovo ad 

una rete di conoscenze pregresse, preoccupandosi di volta in volta, di verificare l’esistenza dei 

prerequisiti necessari. Punto di riferimento costante è stato sempre l’alunno, con le sue esperienze 

e il suo modo di porsi dinanzi alla proposta didattica e con le sue capacità. Percorsi, metodologie e 

criteri di verifica sono stati esplicitati in una sorta di patto formativo, per favorire rapporti 

improntati alla trasparenza e alla consapevolezza del livello di impegno richiesto per conseguire gli 

obiettivi ed il successo formativo.  

Per il recupero di alcune lacune evidenziate nel corso dell’anno scolastico e per permettere agli 

alunni di affrontare agevolmente l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha messo in atto alcune 

strategie previste nel PTOF, approvate dal Collegio Docenti integrate e in particolare: 

  

 Suddivisione della classe in gruppi:  

organizzato in presenza grazie all’organico di potenziamento e a partire dal mese di 

Dicembre dai docenti di Italiano, Inglese, Matematica e laboratorio tecnico messi a 

disposizione  per consentire il recupero degli apprendimenti degli alunni in difficoltà e il 

potenziamento per gli alunni più capaci. E’ corretto aggiungere che, a causa delle 

necessità organizzative interne all’istituto, il personale di potenziamento è stato chiamato 

spesso a sostituire docenti assenti e quindi sottratto allo svolgimento degli interventi 

programmati. 

 Recupero in itinere: svolto in orario curricolare, in caso di diffuse insufficienze nel 

gruppo classe.    
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 Studio autonomo: fornendo al singolo allievo indicazioni di lavoro specifiche 

(argomenti, esercizi, ecc…) da svolgere a casa al fine di attivare un recupero mirato al 

superamento delle particolari difficoltà dimostrate durante lo svolgimento dei 

programmi.  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex alternanza scuola-lavoro, 

hanno avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti disciplinari, avendo consentito agli alunni di 

coniugare teoria e prassi, di acquisire competenze legate al profilo di indirizzo e utili per favorire 

l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro.   

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, le metodologie e le strategie adottate, hanno consentito il 

conseguimento, in maniera diversificata sulla base delle soggettive potenzialità, degli obiettivi 

prefissati e lo svolgimento dei programmi come preventivato.   

 

3.6 Obiettivi socio affettivi/comportamentali 
 

 
Descrizione degli obiettivi Breve Medio Lungo 

 
 
 
 
 

1 

Essere consapevoli del proprio ruolo di studente 

L’alunno dovrà comprendere che per una giusta convivenza in 
qualsiasi contesto sociale e quindi anche in classe, occorre avere 
rispetto per gli altri ed osservare le regole stabilite. Attraverso 
lezioni frontali, ma anche attraverso interventi individualizzati si è 
cercato in classe di: 

- educare alla legalità 

- stimolare ad un comportamento corretto 

- stimolare all’accettazione delle diversità 

 
 
 
 
 

x 

  

 
 
 
 

2 

Sviluppare e concretizzare l’esigenza dell’ordine, dell’efficienza e 
del rispetto scrupoloso per gli strumenti ed il materiale di lavoro 

Attraverso lezioni frontali si è cercato di far comprendere agli 
alunni l’importanza del rispetto e dell’uso corretto degli strumenti 
di lavoro forniti dalla scuola ed inoltre attraverso lezioni di tipo 
laboratoriale si sono abituati gli alunni ad organizzare il proprio 
lavoro a partire dalla progettazione fino all’esecuzione dell’attività. 

  
 
 
 

x 
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3 

Potenziare il senso di responsabilità ed autostima 

Attraverso interventi individualizzati ed un approccio di tipo 
cooperativo si è cercato di sollecitare l’alunno ad assumere un 
ruolo attivo dandogli la sicurezza di essere rispettato ed accettato, 
non colpevolizzandolo mai per l’eventuale errore, ma 
facendoglielo percepire come un momento di crescita, cogliendo 
da esso l’occasione per un adeguato rinforzo. 

  
 
 

x 

 

 
 

4 

Sviluppare le capacità inventive e comunicative 

Attraverso un approccio cooperativo e lezioni di tipo laboratoriale 
si è cercato di far scattare le potenzialità di tipo creativo degli 
alunni che sono state messe a disposizione del gruppo in un clima 
di collaborazione e comunicazione 

   
 

x 

 

 

3.7  Verifica e valutazione 
 

Gli insegnanti hanno inteso accertare il possesso delle conoscenze ed il loro livello, analogamente 

hanno verificato la padronanza di trasferire quanto appreso nell’operatività in genere e le capacità 

di effettuare approfondimenti personali nonché di elaborazione critica là dove se ne presentava 

l’occasione. La valutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dai criteri individuati dalla 

programmazione del C.d.C., inoltre, i docenti hanno inteso valutare se nell’ambito formativo e 

professionale vi sono stati condizionamenti e inibizioni socio familiari che ne hanno influenzato il 

rendimento.    

Per accertare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, l’efficacia dell’itinerario didattico 

seguito con il processo di insegnamento-apprendimento, il Consiglio di Classe ha effettuato 

verifiche, periodiche e sistematiche, avvalendosi di diversi strumenti:  

• Prove scritte;  

• Prove orali (interrogazioni individuali, discussioni guidate);  

• Analisi di casi pratici e professionali;  

• Prove strutturate (test a scelta multipla, a completamento, a trattazione sintetica, vero falso);  

• Prove semi-strutturate;  

• Lavori di gruppo;  

• Prove pratiche.  
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Visto l’esiguo numero di allievi che, durante l’anno scolastico, per motivi legati a casi di positività 

hanno fatto richiesta di brevi periodi di Dad le verifiche sono state effettuate tutte in presenza. 

 

3.8 Strumenti di valutazione   

Durante la didattica in presenza, così come si evince dalle programmazioni di classe e individuali, gli 

strumenti di valutazione sono stati i seguenti:   

Per la comprensione della lingua orale e scritta:  

 domande e risposte aperte;  

 scelta multipla;  

 vero/falso;  

 completamento;  

 elaborati consegnati in Classroom; ;  

 video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli alunni. 

Per la produzione orale:  

 monologo;  

 domande con risposte aperte;  

 presentazione di prodotti multimediali elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo.  

Per la produzione scritta:  

 testi argomentativi;  

 composizione;  

 relazioni;  

 elaborati  consegnati su Classroom. 
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3.9  Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione intermedia e  

finale 

 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA' 

 
 

10 

 
 
Eccellente 

L'alunno possiede 
una conoscenza 
completa, ricca e 
approfondita dei 
contenuti, acquisita 
anche grazie a 
ricerche personali. 

L'alunno applica le 
conoscenze in modo 
corretto e personale, 
anche in situazioni 
nuove. 

L'alunno organizza, 
confronta, collega e 
rielabora conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo e con spirito 
critico. 

 
9 

 

Ottimo 
L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
completa e 
approfondita 
dei contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze in modo 
corretto anche in 
situazioni nuove. 

L'alunno organizza, 
confronta, collega e 
rielabora conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo. 

 
8 

 

Buono 
L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
completa dei 
contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze in modo 
corretto in situazioni 
note. 

L'alunno organizza, 
confronta e collega 
conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo. 

 
 

7 

 
 
Discreto 

L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
essenziale dei 
contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze in 
situazioni note 
commettendo 
sporadici errori di lieve 
portata. 

L'alunno organizza in 
modo autonomo 
conoscenze e 
competenze, ma 
necessita di guida per 
confrontare e 
collegare. 

 
6 

Sufficiente:

obiettivi 
minimi 
raggiunti 

L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
superficiale dei 
contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze in 
situazioni note e già 
sperimentate 
commettendo 
alcuni errori. 

Solo guidato l'alunno 
organizza e confronta 
conoscenze e 
competenze. 

 

 
5 

Mediocre: 

obiettivi 
minimi 
parzialmente  
raggiunti 

L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
superficiale e 
parziale dei 
contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze in 
situazioni note e già 
sperimentate 
commettendo errori 
significativi. 

Anche guidato, 
l'alunno ha difficoltà 
nell'organizzare 
conoscenze e 
competenze. 
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4 

Insufficiente: 

obiettivi 
minimi non 
raggiunti 

 
L'alunno 
possiede una 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria 
dei contenuti. 

L'alunno applica le 
conoscenze con 
notevole difficoltà 
anche in situazioni note 
e già sperimentate. 

Anche guidato, 
l'alunno ha notevoli 
difficoltà 
nell'organizzare le 
conoscenze. 

 
3 

Scarso: 

obiettivi 
minimi non 
raggiunti 

 
L'alunno possiede 
una conoscenza 
quasi nulla/nulla dei 
contenuti. 

 

L'alunno non è in 
grado di applicare 
conoscenze. 

 

L'alunno non è in 
grado di organizzare 
le conoscenze. 

2 - 1 Rifiuto alla 
verifica 

 
L'alunno rifiuta la 
verifica 

  

 
 

3.10 La valutazione della condotta 

Relativamente alla valutazione della condotta sono stati   presi in esame i seguenti indicatori: 

 numero delle assenze 

 corretto uso delle strutture scolastiche 

 correttezza nei rapporti inter-personali, con i compagni, i docenti ed il personale scolastico. 
 
 

Nei casi e per gli alunni in cui l’attività si è esplicata in modalità DaD si è tenuto conto anche dei 

seguenti indicatori:  

 responsabilità;  

 autonomia. 
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3.11   Tabella di corrispondenza voto-comportamento in presenza e durante la “didattica a 

   distanza” 

 

 
VOTO 

 
DESCRITTORI 

 
 
 

10 

Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche, in 
presenza e nella DDI; eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle 
energie positive all’interno della classe; risultati eccellenti nel profitto 
scolastico; sensibilità e attenzione per i compagni; scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
Piena responsabilità e maturità dimostrata nella DDI. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e 
riservato dell’ID di accesso alle videolezioni. 

 
 
 

9 

Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche, in 
presenza e nella DDI risultati ottimi nel profitto scolastico; puntualità e 
regolarità nella frequenza (in presenza e nella DDI); positivo rapporto con i 
compagni e con i docenti; ruolo propositivo all’interno della classe; rispetto 
delle norme disciplinari d’Istituto. 
Comportamento responsabile dimostrato nella DDI. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e 
riservato dell’ID di accesso alle videolezioni 

 
 

8 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, in presenza e nella DDI; 
regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri 
e dell’Istituzione scolastica. 
Comportamento complessivamente adeguato dimostrato nella DDI. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID 
di accesso alle  videolezioni. 

 
 
 

7 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, 
in presenza e nella DDI; comportamento vivace per mancanza di autocontrollo, 
ma sostanzialmente corretto; regolare adempimento dei doveri scolastici; 
equilibrio nei rapporti interpersonali; rispetto delle norme disciplinari previste 
dal Regolamento d Istituto con qualche ritardo e/o assenze non giustificate. 
DDI Comportamento non sempre adeguato dimostrato nella DDI. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto 
dell’ID di accesso alle videolezioni. 

 
 
 
 

6 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, 
in presenza e nella; svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 
osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto; partecipazione poco costruttiva alle attività 
scolastiche; lievi infrazioni disciplinari; rispetto delle regole dell’Istituto, degli 
altri allievi e del personale della scuola; limitato disturbo delle lezioni; saltuari 
ritardi e/o assenze non giustificate. 
Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella DDI. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizzo dell’ID di 
accesso alle  videolezioni non sempre corretto. 
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5 

Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche; numerosi e ripetuti ritardi e/o 
assenze non giustificate; disinteresse per le attività didattiche; ripetute 
infrazioni disciplinari; furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà 
altrui; aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa 
nel gruppo classe); pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone; 
comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e 
compagni; funzione totalmente negativa nel gruppo classe; danni ai locali, agli 
arredi e al materiale della scuola; grave inosservanza del regolamento 
scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con 
sospensione oltre 15 giorni. 
Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella 
DDI. Mancanza di rispetto della privacy del gruppo classe 
e dell’ambiente. 

 

 

3.12 Attivita’ extracurriculari e viaggi d’istruzione 

Tenendo conto della particolare situazione epidemiologica che ha interessato l’intero territorio 

nazionale, contrariamente agli altri anni, per motivi contingenti, le attività extracurriculari nel 

corso dell’intero anno scolastico sono state ridotte; tuttavia l’Istituto ha dato la possibilità alla 

classe di partecipare a diverse attività ed incontri anche con modalità a distanza:  

1. Progetto “Olimpiadi di Matematica”  

2. Progetto di preparazione alle “Prove Invalsi”  

3. Corso per la preparazione della prima prova scritta degli esami di maturità; 

4. Corso per la preparazione della seconda prova scritta degli esami di maturità; 

5. Orientamento post-diploma, “Professioni in divisa”. Nell’ambito dell’orientamento post-

diploma il 29 marzo 2022, gli alunni hanno partecipato in presenza ad un incontro con il 

capitano Dario Cocchioni, relativamente alle opportunità di lavoro nelle Forze di Polizia e 

nelle Forze Armate,   

6. Oggetto: Partecipazione ad “Orienta Sicilia 2022” Palermo. Nell’ambito dell’orientamento 

post-diploma gli alunni delle classi quarte e quinte del nostro istituto hanno partecipato 

nel mese di novembre 2021 alla XVI Edizione di Orienta Sicilia – ASTERSICILIA, fiera per 

l'Orientamento Scolastico Universitario e Professionale più grande del Sud Italia 
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organizzata dall’Associazione ASTER.   

7. Attività di Orientamento in entrata: “OPEN DAY” con visite guidate presso i nostri 

laboratori tecnologici con gli alunni delle diverse scuole medie del territorio  

8. Partecipazione “Giornata della memoria” – 27/01/2022  

9. Attività di Orientamento in uscita: “Alma Diploma”  

10. Partecipazione alla Giornata in memoria delle vittime innocenti di Mafia, 29/09/2021 

11. Fiaccolata della pace 04/03/2022 

12. Storie d’alternanza (premiazione) 03/11/2021 

13. ASP1 di Agrigento (video conferenza) sulla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili 29/11/2021 

14. Incontro mimosa e Metis - Giornata della donna 07/03/2022 Teatro Auditorium 

“Giuseppe Lena” Cammarata   

15. Orientamento post-diploma per l'ammissione ai corsi dell'Istituto Tecnico Superiore di 

Mirandola (MO) 

16. Progetto di Potenziamento della lingua inglese "Sing and Learn" 

17. Progetto per il conseguimento della certificazione della lingua inglese "Trinity" (grade 6) 

18. Progetto di “miglioramento degli apprendimenti per i laboratori di scienze e tecnologie 

chimiche e microbiologiche (c.d.c b012)” 

19. Progetto di potenziamento della Lingua Inglese  "Lo sportello didattico" 

20. POTENZIAMENTO DI MATEMATICA: Integrazione e potenziamento degli apprendimenti 

Sportello Didattico - Corso di recupero 
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3.13 Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
 

In continuità con le Linee guida del 2019, la scuola si è impegnata a sviluppare le competenze 

orientative di base lungo alcune direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo 

formativo unitario e verticale con una connotazione orientativa all’interno del PTOF, la previsione 

di standard minimi e l’offerta di servizi di tutorato e accompagnamento. Si è ritenuto che questo 

percorso permettesse di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali in 

quanto gli studenti hanno sperimentato compiti di realtà e hanno agito in contesti operativi in un 

percorso co-progettato, situato e finalizzato. 

Questo percorso ha provato a fornire ai nostri allievi, oltre alle conoscenze di base, quelle 

competenze necessarie per potersi inserire nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio 

con ore di formazione in aula e altre trascorse all’interno di aule universitarie, e ancora, insieme 

ad esperti in aree affini a quelle di indirizzo, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare 

il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e 

preparazione, gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di 

studi. Inoltre, questa esperienza ha rappresentato un’opportunità di crescita come studente, 

come professionista e come cittadino attivo.   

 

OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

Finalità generali 

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con i tutor individuati dagli enti che si occupano 

della valorizzazione e tutela del territorio, nei tre anni svolti i tema principale era quello di 

formare una figura con specifiche competenze scientifico tecnologiche nello “studio delle 

condizioni ambientali – geomorfologiche, naturali, paesaggistiche, storico-archeologica di un 

corso d’acqua urbano affluente del fiume Platani” ovvero un diplomato in possesso  di un 

curriculum sperimentale e flessibile, funzionale alla crescita culturale, sociale ed economica       

del territorio che vede nelle risorse ambientali declinate nella loro integralità, e quindi sia con 

riferimento agli ecosistemi che al patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, il suo volano 

di crescita principale. 
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L’idea di partenza è stata che la scuola, centro di “Risorse di Formazione”, divenisse un 

importante promotore dello sviluppo del territorio sia attraverso lo stimolo e la formazione di 

competenze professionali che attraverso il recupero dei giovani alla partecipazione, 

all’apprendimento e alla formazione di professionalità innovative e strettamente connesse alle 

politiche di sviluppo sociale. Per tale motivo è stato necessario ridimensionare ed arricchire di 

nuovi e ulteriori contenuti l’esperienza formativa degli alunni all’insegna di una nuova cultura 

della formazione e una nuova cultura del lavoro. 

Destinatari 

Il progetto è stato rivolto agli alunni frequentanti le classi ITBA dell’istituto tecnico settore 

tecnologico, indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, articolazione biotecnologie ambientali.  I 

partner che hanno collaborato alla formazione in situazione degli alunni sono stati scelti 

coerentemente alle attività di studio, salvaguardia, valorizzazione e tutela del territorio. 

Attività, risultati e impatto 

Il progetto ha stimolato negli studenti lo sviluppo delle competenze che la società moderna 

richiede in termini di qualificazione degli apprendimenti in un disegno continuo e ricorrente di 

professionalizzazione nel settore della gestione delle risorse ambientali, in un contesto 

occupazionale che è ormai globale.  

In definitiva si sono: 

 sviluppato la consapevolezza di un sapere unitario e sinergico in ambito sia scientifico sia 

umanistico nel momento in cui l’obiettivo della ricerca si svolge in un contesto ambientale 

che necessariamente comporta un coinvolgimento multidisciplinare. 

 attuate modalità di apprendimento flessibile che hanno collegato i mondi formativi, 

quello scolastico, quello universitario e quello professionale, incentivando nei giovani 

processi di autostima e capacità di auto progettazione personale; 

 arricchito la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze spendibili nel 

mondo professionale; 
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 favorito l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

studi di apprendimento individuali; 

 creato un legame di confronto tra le teorie apprese durante le attività disciplinari e 

l’esperienza lavorativa dei docenti o allievi universitari; 

 sviluppate la capacità di correlare la propria esperienza lavorativa (futura) con quanto 

appreso in classe; 

 realizzato un organico collegamento dell’istituzione scolastica con l’università, le 

Istituzioni, gli enti locali e le associazioni tutte con lo stesso obiettivo la tutela e la 

valorizzazione del territorio. 

Dall’analisi dei dati sulla situazione dei bisogni del territorio è emerso la necessità di adeguare la 

formazione scolastica alle necessità di mobilità e costante riconversione dei lavoratori, richiesta 

peraltro dai frequenti cambiamenti che il nostro ecosistema sistematicamente subisce. La 

domanda quindi, di una solida professionalità caratterizzata da istruzione scientifico-tecnologica, 

indirizza la scuola ad integrare i propri curricula con le competenze richieste dagli enti e dalle 

aziende impegnate nello studio, nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio, incentivando 

altresì, le attività di orientamento verso le loro spontanee attitudini.  

                    

Le attività di PCTO anni scolastici 2019-2020;2020-2021; 2021-2022 

Le attività di PCTO svolte nel triennio hanno riguardato lo studio del torrente Turibolo, anche se, 

inizialmente, il progetto era stato ideato sul Fiume Platani ma, a causa della pandemia si è optato 

per il torrente che attraversa i nostri due comuni: il Turibolo. In particolare, si è privilegiata la 

matrice acqua dal punto di vista chimico-fisico ed idrogeologico, e nel contempo si portato 

avanti, congiuntamente con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, una indagine geofisica sul sito 

del “giardino dell’Annunziata”.  Il percorso triennale ha avuto diversi riconoscimenti: 

 si è classificato al primo posto al concorso nazionale; PCTO n.5 (COSTRUIRE (IN) BELLEZZA. 

L’impegno civico del “conoscere per conservare” il patrimonio artistico, culturale, 

paesaggistico, indetto dall’associazione Italia Nostra;  
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 si è classificato terzo al concorso Premio storie di alternanza, indetto dalla camera del 

commercio di Agrigento.  

L’elenco di tutte le attività svolte sono riportate nell’allegato 1.   

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI si veda allegato 1 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI si veda allegato 2 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING  

Per lo svolgimento dei percorsi organizzati per PCTO si sono utilizzati: nuove tecnologie 

comunicative, strumentazioni informatiche, networking necessari per perseguire analisi, 

elaborazione dati, report, materiale pubblicitario e tutto ciò che è stato utile e pertinente per il 

progetto. 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Soggetti che hanno effettuato il monitoraggio: 

Tutor interno ed esterno, docenti interni, Consiglio di classe 

Modalità: 

il monitoraggio del progetto è stato effettuato utilizzando il seguente schema: 
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Che cosa è stato monitorato Chi  Come /Quando 

Presenza - partecipazione degli 

alunni durante le attività 

Consiglio di classe 

Docenti interni 

Tutor esterno 

Effettuato verifiche e 

raccolto i dati in un certificato delle         

competenze/conoscenze 

acquisite    con    indicazione    del 

percorso svolto 

Collaborazione con il Tutor 

esterno 

Tutor interno, 

Docenti interni 

Raccolto dati attraverso schede   di 

rilevazione durante i contatti con 

il tutor esterno. 

Strumenti: 

Schede di valutazione, monitoraggio in aula 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Verifiche, valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti, certificazione delle competenze: 

Soggetti: 

Tutor interno ed esterno, docenti interni, docenti del Consiglio di classe. 

Modalità: 

Il processo di valutazione è stato svolto nella sequenza di: 

 Valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli aspetti propri 

della progettazione, delle risorse disponibili; 

 Valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le attività 

programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale riorganizzazione del corso tenendo 

conto delle esigenze reali dei partecipanti; 

 Valutazione finale, di tipo sommativa, connessa a specifiche prove finali; 

 La partecipazione al PCTO consentirà allo studente di usufruire dei crediti formativi per 

l’esame di Stato. 
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Strumenti: 

 Monitoraggio delle attività con questionari e griglie di valutazione 

 Questionario finale per misurare il bilancio delle competenze 

 Certificazione delle competenze acquisite. 
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ALLEGATO 1      

ATTIVITA’ 
SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 
DISCIPLINE COINVOLTE 

ORE 

SVOLTE 

Modulo 

Sicurezza 
In aula  

PromoImpresa 

Piattaforma MIUR ASL 
4 

TOTALE ORE ANNO SCOLASTICO 

2019 2020 
REALIZZATE  4 ORE 

Varie 

Discipline 
In aula 

 

STORIA: “Storia della Sicilia centrale dal 

IV sec. al XVII 

BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIA 

AMBIENTALE: indagini geofisiche 

applicate in ricerche in ambito 

naturalistico, geomorfologico e 

paesaggistico. 

CHIMICA ANALITICA: “Parametri 

chimico-fisici” 

19 

ITALIA 

NOSTRA 
MEET 

ITALIA NOSTRA Storia del Turibolo 

(dietro ogni Torrente c’è un Villaggio) 

Tutor Arch. GUELI 

30 

UNIPA 
Sito orienta 

Sicilia 
ORIENTASICILIA 3 

Auditorium 

parco della 

musica Roma 

Sito 

Auditorium 

parco della 

musica Roma 

FESTIVAL DELLE SCIENZE 20 

UNIPA TEAMS 
Il metodo scientifico, il chimico 

all'università Tutor dott.ssa CHILLURA 
17 

 UNIPA TEAMS 
 “La sabbia: tra terra e mare una risorsa 

da preservare” Tutor dott.ssa CHILLURA 
8 

UNIPA TEAMS 
 “Palermo alla ricerca dei Fiumi perduti” 

Tutor dott. CIPRIANO DI MAGGIO  
8 

UNIPA TEAMS 

 “L'ecosistema di una spiaggia: "il caso 

di Mondello"” Tutor dott.ssa 

GIANGUZZA 

8 
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Modulo 

Sicurezza 
MEET Sicurezza Prof. LO MUZZO 12 

TOTALE ORE ANNO SCOLASTICO 

2020 2021 
REALIZZATE  125 ORE 

CHIMICA A. e 

S. 

In 

laboratorio 

 

Analisi chimico fisiche 4 

Indagini 

geofisiche 
In campagna 

Tomografie elettriche nel sito del 

Monastero Benedettino dell’Annunziata 

- Cammarata 

11 

Elaborazione 

dei dati 

acquisiti 

Aula 

informatica 

Elaborazione dei dati acquisiti in 

campagna con programmi di calcolo 

specifici 

8 

Attività 

aggiuntive e/o 

orientative 

In 

videoconfere

nza 

Festival delle Scienze 36 

ANPAL In aula 
Simulazioni in aula su candidature 

presso enti/aziende 
4 

GeForGe 
Teatro “G. 

Lena” 

 Le potenzialità offerte dalle Start Up nel 

mercato digitale 
8 

TOTALE ORE ANNO SCOLASTICO 

2021 2022 
REALIZZATE  71 ORE 

PCTO TRIENNIO 

2019-2020; 2020-2021;2021-

2022 

TOTALE ORE  200 ORE 

                                                  

ALLEGATO 2  

 

QUADRO ORARIO DI SINTESI                     IIIA ITBA a.s. 2019 2020 

4 ORE DI SICUREZZA  si interrompono le attività causa COVID-19 

 

           

  

 



V
a
 A - Chimica, materiali e biotecnologie  - Articolazione: biotecnologie ambientali     pag. 42 

 
  

3.14 ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELLL’EDUCAZIONE CIVICA E 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 

Da settembre 2020, secondo la legge 20 agosto 2019 n. 92 e i D.M. n° 1 del 12 maggio 2020, n° 35 

del 22 giugno 2020, l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

scolastici. L’insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:  

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà;  

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio;  

Cittadinanza digitale.  

La legge pone a fondamento della Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la 

riconosce come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti individuali e istituzionali, 

finalizzati alla promozione dello sviluppo della persona e della sua partecipazione alla vita politica 

e sociale del Paese. La trasversalità dell’insegnamento sottolinea come gli obiettivi di 

apprendimento e le competenze attese, non possano essere esclusivamente affidate alle 

discipline dell’area storico sociale, ma ogni disciplina in sé deve essere parte integrante della 

formazione civica di ciascun alunno. L’orario dedicato al percorso non può essere inferiore a 33 

ore, distribuite in modo coerente e proporzionale nelle diverse discipline coinvolte e da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. Il consiglio di classe in 

coerenza alla programmazione dipartimentale decide di affrontare il secondo nucleo tematico:  

“ SVILUPPO SOSTENIBILE,EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO”.  

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti 

la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
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per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.   

  

L’ Allegato C propone le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica:  

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali.  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.   

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.   

Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.   

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.   

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie.   

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.   

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e civile.  

L 'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche 

dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le 

singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi 

sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante 

l’attività didattica. 

Il consiglio di classe  ha affrontato il percorso dell’insegnamento dell’Educazione  Civica con la 

progettazione e realizzazione della seguente UDA:   
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ED. CIVICA 

CLASSE V ITBA 

TOTALE N° ORE 36 

 

Denominazione Globalizzazione, solidarietà e sviluppo sostenibile 

 

 

Utenti destinatari Alunni Classi QUINTE ITBA 

 

 

Docenti coinvolti Matematica, Storia, Diritto, Area/e d’indirizzo, Scienze Motorie e Sportive, 

Inglese. 

 

Coordinatore della Ed. 

Civica 

Classe V ITBA sezione A: Prof. Giambrone Calogero 

Classe V ITBA sezione B: Prof. Sacco Giuseppe 

 

 

 

Nuclei concettuali Contenuti delle macro aree ORE 

Disciplina Contenuti 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

Area/e d’indirizzo Legislazione ambientale / Sviluppo sostenibile /Reati 

Ambientali (Cycle life, Agenda 2030.) 
17 

Storia Unificazione dei mercati e ordinamento 

europeo – internazionale 
3 

Diritto Unificazione dei mercati e ordinamento europeo - 

internazionale 
3 

Matematica Funzioni statistiche delle  variabili demografiche 5 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Cittadinanza attiva: iniziativa individuale a protezione 

della collettività 
4 

Lingua Inglese Conoscere i tipi principali di risorse energetiche 

rinnovabili come soluzione alle problematiche inerenti 

all’ inquinamento ambientale e alternativa all’utilizzo 

dei carburanti fossili. 

4 

TOTALE ORE 36 

  

Obiettivi di apprendimento e competenze attese  
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AREA/E 

D’INDIRIZZO 

 

(1): Area/e 

d’indirizzo;  

 

 

 

(2): Biologia, 

microbiologia, 

tecnologie di 

controllo ambientale;  

 

 

 

(3): Chimica organica 

e biochimica;  

 

 

(4): Chimica analitica 

e strumentale; 

 

 

 

 

 

(5): Fisica Ambientale  

(1) Area d’indirizzo: Lo studente deve essere in grado di operare scelte 

di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva finalizzati al 

raggiungimento di sviluppo socio economico sostenibile anche con 

riferimento agli obiettivi sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 a partire da obiettivi e competenze delle singole 

discipline così declinate: 

(2): Conoscere fattori e processi di inquinamento delle matrici 

ambientali acqua, suolo, aria e il ruolo delle biotecnologie nel suo 

contrasto. Comprendere l’importanza di comportamenti individuali e 

strategie istituzionali finalizzate a migliorare la qualità dell'acqua 

riducendo l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non 

controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e 

materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non 

trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a 

livello globale (target 6.3 dell’Agenda 2030). 

(3): Conoscere la natura dei principali inquinanti di aria acqua e suolo 

ed i principali strumenti finalizzati alla loro presenza nelle matrici 

ambientali.  

(4): Conoscere la natura dei principali inquinanti dell’acqua i principali 

strumenti finalizzati alla determinazione della loro presenza nella 

matrice ambientale (acqua).  

Comprendere che la protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati 

all'acqua (tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi e laghi) sono 

importanti per la gestione sostenibile delle acque (target 6 dell’Agenda 

2030) 

(5): Conoscere la natura e le fonti dell’inquinamento   elettromagnetico. 

Comprendere l’importanza di un uso critico e 

consapevole dei dispositivi ad emissione elettromagnetica. 

17 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

Fase di 

applicazione 
Anno scolastico 2021-2022 

Tempi  NOVEMBRE 2021- GIUGNO 2022 

Metodologia 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata: 

 modello deduttivo (Sguardo d’insieme, concetti organizzatori anticipati), 

 modello induttivo (Analisi di casi, dal particolare al generale),  

 modello per problemi (Situazione problematica, discussione), 

 brainstorming, 

 lavoro di gruppo. 

Attività di laboratorio. 

Ricerca in internet. 

Risorse umane 

 interne- esterne 

Risorse interne:  

 docenti della classe e di potenziamento 

Strumenti 

Manuali di testo. 

Materiale fornito dal docente. 

Manuali. 

Riviste. 

Sussidi multimediali. 

LIM. 

Siti web. 

Filmati sull'argomento. 

Software CAD 
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Valutazione 

La valutazione periodica e finale terrà conto dei seguenti 

INDICATORI: 

 correttezza, 

 completezza 

 precisione,  

 capacità espositiva 

INDICATORI DELLA DIMENSIONE SOCIALE: 

 rispetto dei tempi,  

 cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine 

 

 

       Tempi    

Periodo  
Novembre 

Giugno  
Settembre  

 

Ottobre Novembre  Dicembre  Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  

Scibetta     X  X          

Botindari  

 

X  X  X X  X  X X  X   X 

Seddio X  X  X X  X  X X  X  X 

Massaro    X           X   

Giambrone 

M.C.  

  X X       X  X  

Giambrone 

C. 

X  X  X     X  X    

Genco   X     X    X   X  

Vinti     X       X  X  

Marzo  X      X X 

 

 

3.15 Griglia di Valutazione di Educazione CIVICA 
Le competenze descritte concorrono all’attribuzione del livello raggiunto all’interno di ogni unità di 

apprendimento programmate nel curricolo di Ed. Civica nelle singole classi. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZE ED. CIVICA 

          ALLEGATO C 

  (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,   Allegato A) 

LIVELLI 

Avanzato 

9-10 

Intermedio 

7-8 

Base 

6 

Iniziale 

5 

 

 
COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

 

 

 Conosce l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

 Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

Sì Abbastanza Poco No 
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  E’ consapevole del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

 Esercita correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali. 

 Partecipa al dibattito culturale. 

 Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

 Prende coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

 Rispetta l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 Adotta comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

 Persegue con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 

Sempre 
Quasi 

Sempre 

Qualche 

volta 
Raramente 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 

 

 

 Esercita i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

 Compie le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

 Rispetta e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

Sempre 
Quasi 

sempre 

Qualche 

volta 
Raramente 
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3.16 Il Curriculum dello Studente 

 

Il Curriculum dello Studente è stato introdotto dalla legge 107 del 2015 in seguito disciplinato dal 

decreto legislativo D. Lgs. 62 del 2017. A partire dall’anno scolastico 2020-21 sarà allegato al 

diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Tale curriculum riporta al suo 

interno le informazioni relative al Profilo scolastico dello studente, le certificazioni conseguite e 

le attività extrascolastiche svolte dallo studente nel corso degli anni. Il Curriculum dello 

Studente è rappresentativo dell’intero profilo dello studente, consente le integrazioni di tutte le 

informazioni relative ad attività svolte in ambito formale e extrascolastico, è uno strumento 

con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla commissione e 

lo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Può costituire un valore di 

supporto per l’orienta- mento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. 

Il Curriculum dello Studente è stato compilato in formato digitale attraverso la pagina web de- 

dicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione. Grazie a tale piattaforma la scuola e gli 

studenti hanno potuto verificare ed integrare le informazioni relative al loro percorso di studi e 

all’arric- chimento con l’introduzione di attività extrascolastiche di vario genere. 

Il Curriculum dello Studente è suddiviso in tre parti: 

 
la prima parte è di competenza della scuola e contiene tutte le informazioni relative al 

percorso di studi, al titolo di studio conseguito ed eventualmente altri titoli conseguiti ad altre 

esperienze svolte in ambito formale; 

la seconda parte a cura sia della scuola che degli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo 

linguistico, informatico o di altro genere; 

la terza parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche svolte in 

ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attive e di 

volontariato. 

Al termine dell’Esame di Stato, Il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di 

studentesse e studenti all’interno della piattaforma: https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

 

 

 

 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
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4. LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 Attribuzione del credito formativo e del credito scolastico 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

CANDIDATI INTERNI 
 

 

L’articolo 11 dell’ordinanza ministeriale n° 65 del 14/03/2022 concernente gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 attribuisce il credito scolastico 

sulla base delle tabelle di cui all’allegato A al D. Lgs. 62/2017 maturato dagli studenti nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Di seguito viene riportato l’allegato A all’ordinanza ministeriale:  

 

ALLEGATO A  
 

 

Tabella A del credito assegnato al termine della classe terza  

  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

M = 6  7-8  

6 < M ≤ 7  8-9  

7 < M ≤ 8  9-10  

8 < M ≤ 9  10-11  

9 < M ≤ 10  11-12  

  

  

Tabella A del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017  

M = 6  8-9  

6 < M ≤ 7  9-10  

7 < M ≤ 8  10-11  

8 < M ≤ 9  11-12  

9< M ≤ 10  12-13  
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Tabella A Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  
 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta ai 

sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017   

M < 6  7-8  

M = 6  9-10  

6 < M ≤ 7  10-11 

7 < M ≤ 8  11-12  

8 < M ≤ 9  13-14  

9< M ≤ 10  14-15  

 

 

Attribuzione punteggio nella fascia di appartenenza  

Il Collegio dei docenti, per stabilire se attribuire il punteggio minimo o il punteggio massimo ad 

ogni banda di oscillazione definita dalla media dei voti, ha deliberato di tenere conto degli 

indicatori e dei relativi valori come riportato di seguito:  

 all’alunno verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza se: ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia 

superiore o uguale allo  0,50  

 all’alunno che, invece ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia 

inferiore a 0.5, il consiglio di classe potrà deliberare di attribuire il punteggio più alto 

della fascia di appartenenza se, sommando alla parte decimale la valutazione degli 

indicatori riportati nella seguente tabella,  si ottiene un risultato maggiore  o uguale a 

0.5.  
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 INDICATORI  

1  

Interesse, impegno, partecip azione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento 

alternativo 

• OTTIMO: 0,20  

• BUONO: 0,.15 

cipazione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento  

 

  

 

 

 • DISCRETO: 0,10   

 • SUFFICIENTE: 0,05    

2  Partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa da parte 

dell’istituzione scolastica 0,30 punti per la frequenza di:  

a) un corso organizzato dall’Istituto, in orario extracurricolare, che si conclude con una 

valutazione di acquisizione di competenze  

b) attività di promozione dell’istituto nel territorio: conferenze, convegni, seminari 

organizzati dall’ Istituto  

 

Attribuzione del credito scolastico 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti.  In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel triennio conclusivo fino ad un massimo di quaranta punti. Tale 

punteggio verrà convertito in cinquantesimi sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. 

Lgs. 65/2022  e qui sotto riportata: 
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Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

CANDIDATI ESTERNI 
 

I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’art. 14, 

comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 

28118.  

Nel mese di marzo alla classe in oggetto sono stati assegnati tre candidati esterni la cui 

documentazione è stata analizzata dal consiglio di classe per predisporre le conseguenti prove 
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preliminari che, come recita l’art. 5 comma 1 dell’O.M. n° 65, sono rivolte “ad accertare la loro 

preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non 

siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle 

previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle 

discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di 

promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno 

titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”. 

Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare 

la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la 

valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. Gli esami preliminari consistono in prove 

scritte, pratiche ed orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline 

oggetto di verifica. 

Nei primi giorni del mese di Aprile al Consiglio di Classe è pervenuta la rinuncia di partecipare 

alla sessione d’esame da parte di un candidato; quindi i candidati rimangono due.  

Le prove d’esame, così come da calendario già trasmesso agli interessati, si effettueranno nei 

giorni immediatamente successivi alla presentazione del presente documento ed alla fine delle 

stesse, in caso di ammissione agli esami ai candidati verrà attribuito un credito. 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe sulla base di 

quanto stabilito dall’art 11 comma 6 e 7 dell’O.M. n° 65, per la precisione si sostiene che il 

Consiglio assegna il credito al candidato sulla base della documentazione del percorso 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui 

all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 

verbalizzata. Una volta attribuito il credito in quarantesimi in base alla predetta tabella, così 

come per i candidati interni, si deve poi procedere alla conversione in cinquantesimi in base 

alla tabella allegata all’O.M. n° 65 del 14 marzo 2022. 

 

4.2 Attività effettuate in vista degli esami di stato  

Attivitá Interdisciplinari: Corsi pomeridiani in preparazione agli esami di stato.   

Per una piena acquisizione strumentale a livello di metodo, analisi e acquisizione dei contenuti, 

ai discenti sono state fornite, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, attività atte 

a migliorare le capacità trasversali afferenti alle varie discipline nell’intento di evidenziare 

https://www.orizzontescuola.it/maturita-2022-tabelle-di-conversione-dei-crediti-e-del-punteggio-delle-prove-scritte-scarica-pdf/
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l’unità dei saperi pur nella specificità delle varie discipline. I corsi hanno mirato alla costruzione 

di un sapere integrato con priorità di competenze disciplinari, di cui alcune complesse: 

collaborazione e lavoro in équipe, metodologie e relazioni sociali, interrelazioni e 

comunicazione, ricerca e attualizzazione delle problematiche studiate. Sono stati affrontati 

differenti campi d’indagine e sperimentate relazioni e modalità di lavoro collaborativo in 

ambienti nuovi. L’esperienza ha favorito un processo di riflessione critica sui percorsi attivati. 

In sintesi ci si è concentrati sulle strategie di lettura, sull’analisi testuale, sulla stesura di 

relazioni tecniche e progettuali.  

 

4.3 Valutazione delle prove scritte  

 

Prima prova 

Così come detto in precedenza l’O.M. n° 65 del 2022 ripristina lo svolgimento delle due prove 

scritte per la valutazione degli studenti ammessi agli esami di stato. In particolare la prima 

prova accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche dei candidati. A tale scopo sono state riprese le diverse tipologie di 

elaborati già utilizzate e in vigore ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, mentre il voto 

massimo attribuito alla prova è di 15 punti. 

Seconda prova 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto 

una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente 

dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda 

prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla 

presente ordinanza. Per l’indirizzo tecnico con articolazione Elettrotecnica la disciplina oggetto 

della seconda prova scritta è stata individuata nella disciplina Elettrotecnica ed Elettronica. La 

prova  ha una valutazione massima di dieci punti. 

L’O.M. specifica, altresì, che mentre la prima prova scritta  avrà carattere nazionale e sarà 

predisposta e inviata la mattina del giorno stabilito  dal calendario ministeriale tramite plico 

telematico, la seconda prova scritta sarà predisposta dalla stessa commissione esaminatrice lo 

stesso giorno stabilito per lo svolgimento secondo procedure già codificate dalla stessa 
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Ordinanza. 

Durante l’anno scolastico i docenti delle due discipline interessate hanno utilizzato delle griglie 

di valutazione rispettose delle indicazioni ministeriali in merito alle competenze e abilità da 

certificare. Le griglie in questione vengono qui sotto riportate.  
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PRIMA PROVA 

 

Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia A 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 

Punteggio 

max ind. 

Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  
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Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Rispetto dei vincoli dati dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della 
rielaborazione) 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

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). 

 
 
 
Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia B 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 

Punteggio 

max ind. 

Punteggio 

attribuito 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

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). 

 
Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Tipologia C 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

  10  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali MAX 60  

Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Punteggio 

descr. 
Punteggio 
max ind. 

Punteggio 
attribuito 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

  20  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-19  

Sufficiente 12-15  

Non sufficiente < = 11  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

  10  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici MAX 40  

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). 

 
Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
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Tabella 2  

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

MATERIA:  BIOLOGIA MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  
 

 Livello Punteggio  
 

Punteggio 

Assegnato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina  
 

 Organica e approfondita 6  

 Completa o quasi completa 5 - 4 

 Sufficiente 3.5 

 Approssimativa o carente 3 - 2 

 Molto carente o nulla 1 - 0 

     Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento alla comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte, 
all’analisi di dati e processi e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 Elevata con riferimenti precisi e puntuali 6  

 Approfondita, corretta e/ma poco pertinente  5 – 4 

 Adeguata e sufficientemente corretta e pertinente 3.5 

 Poco adeguata e non sempre/non corretta e 

pertinente 

3 – 2 

 Inadeguata, non pertinente e talvolta/sempre 

scorretta  

1 – 0 

     Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

 

 Completa, molto coerente e sempre corretta 4  

 Completa, coerente con qualche/alcune 

imperfezione/i 

3.5 - 3 

 Sufficientemente completa e coerente 2.5 

 Quasi completa, ma poco coerente e con 

alcune/diverse imperfezioni 

2 – 1.5 

 Incompleta, approssimativa e scorretta in quasi 
tutte/tutte le sue parti 

1 - 0 

     Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici  

 Efficace e incisiva, con un lessico specifico 4  

 Sicura ed efficace, con un lessico appropriato 3 

 Lineare e chiara, con un lessico appropriato  2.5 

 Lineare, con un lessico semplice 2 

 Non lineare, con un lessico quasi sempre/sempre 

errato 

1 - 0 

       Punteggio calcolato   ______/20 

*Il punteggio non intero, con decimale pari a 

0,5  viene arrotondato per eccesso 

  

Punteggio assegnato * 

  

 

 

______/20 
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Tabella 3  

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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4.4 Valutazione del colloquio  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 

il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

  

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.  

 esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

 accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative al progetto di Educazione Civica.  

  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Griglia di valutazione della prova orale  

 

Allegato A :  Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0,50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1,50 - 3,50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
4 - 4,50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6,50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
0,50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
1,50 - 3,50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4,50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 - 5,50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
0,50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1,50 - 3,50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4,50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
2 - 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
1,50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

 Punteggio totale della prova  
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5. CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
  

 

 

 

 

RELIGIONE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

STORIA  

EDUCAZIONE CIVICA 

LINGUA INGLESE  

MATEMATICA  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE 

FISICA AMBIENTALE 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE, CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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DISCIPLINA : RELIGIONE 

Docente: Alì Giovanna 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

L’attività didattica digitale integrata 

si è svolta prevalentemente in 

presenza; in modalità mista e a 

distanza nelle situazioni richieste 

dalla normativa sulle misure di 

contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19 

  

 Riflettere sulla propria identità e sul proprio 

progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale e 

confrontarsi con il messaggio cristiano.  

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura per una lettura critica della realtà. 

 Utilizzare con consapevolezza le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone i contenuti in un 

confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

La classe, di cui tutti gli alunni hanno scelto di avvalersi 

dell’IRC, ha partecipato in maniera discontinua al dialogo 

educativo mostrando un superficiale interesse per la 

ricerca religiosa e un impegno non sempre adeguato. Le 

suddette competenze sono state conseguite dagli alunni in 

maniera diversificata in relazione alla situazione di 

partenza, alle capacità personali, all’interesse, alla 

partecipazione al dialogo educativo e all’impegno profuso 

nello studio. Soltanto pochi si sono distinti 

conseguendo buoni risultati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1. La dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, 

volontariato, lavoro, ambiente, ecologia, mondialità, 

dialogo interculturale e interreligioso. 

2. L’etica della vita e le sfide della bioetica: aborto, 

eutanasia, fecondazione assistita, clonazione. 

3. Le relazioni: vita di coppia, matrimonio e famiglia 

attraverso un confronto con il vissuto personale, 

sociale e il magistero della Chiesa. 

Le lezioni che si svolgeranno dopo la stesura del presente 

documento  saranno dedicate al completamento 
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dell’ultima unità didattica e alle verifiche finali. 

ABILITA’ :                                     

 Prendere coscienza criticamente e stimare valori umani 

e cristiani quali: la pace, la solidarietà, la giustizia, il 

bene comune, la salvaguardia dell’ambiente, la 

corresponsabilità, la promozione umana e la 

convivialità delle differenze. 

 Valutare il contributo sempre attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 

dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

 

 Riflettere criticamente sui valori etici della vita alla luce 

della riflessione cristiano-cattolica. 

 

 Definire la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia.  

 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività, del matrimonio, della famiglia e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

 

 

 

METODOLOGIE: I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati   quelli 
esperienziali-induttivi per mezzo dei quali si è cercato di 
stimolare e coinvolgere gli alunni in un apprendimento attivo 
e significativo. 

 
L’attività didattica si è sviluppata tenendo conto di tre aree di 
significato che caratterizzano lo svolgimento di ogni Unità 
didattica : 

  motivare l’alunno: per questo l’approccio prevalente è stato 
antropologico-esistenziale, tale da consentire la valorizzazione 
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ed il legame con l’esperienza degli studenti; 

  sviluppare i contenuti essenziali e specifici dell’IRC secondo la 
prospettiva biblico-teologica; 

 approfondire i contenuti, stabilendo una relazione con la 
storia e le espressioni della cultura secondo la prospettiva 
storico-fenomenologica. 
Con la partecipazione attiva degli alunni, si è cercato di 
costruire la sintesi del percorso in quanto la programmazione 
è efficace quanto più sa essere flessibile ed aperta per 
adattarsi alla situazione reale della classe e degli alunni. 

 

Si sono utilizzate le seguenti strategie metodologiche: 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Ricerca individuale e/o di 

gruppo - Scoperta guidata - Brainstorming. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure;  

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di 

impostazione;  

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 

personalità (valutazione formativa);   

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 

attesi, tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 

sommativa).  

 

Consegna degli elaborati da parte degli studenti anche in 

classroom  

Confronti anche in video sul lavoro svolto dagli alunni 

Restituzione delle consegne assegnate  

 Rispetto dei tempi di consegna  

 Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e 

sostenere il lavoro svolto                        

 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni anche quelle 

online  

Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di 

responsabilità. 

      

Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a scelta multipla 

– fero/falso 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo :  ITINERARI 2.0 -  Vol.unico  - Autore: Michele 

Contadini - Casa Editrice: Elledici / Il Capitello  

Bibbia - Documenti del Magistero - Fotocopie – Riviste- LIM-

videolezioni- Mappe concettuali- Materiale multimediale, 

filmati e documentari presenti in rete e su piattaforme 

didattiche tra cui google  Workspace for education. 
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Materia: Lingua e Letteratura italiana 

Docente: Botindari Gerlando 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

 Contestualizza la poetica di un autore nel periodo 
storico di appartenenza; 

 Comprende ed analizzare testi di vario genere; 

 Produce testi coesi e coerenti con sintassi, ortografia e 
lessico corretti; 

 Espone in modo chiaro e corretto quanto appreso e 
utilizza con lessico pertinente; 

 Trasla i contenuti appresi in prospettiva interdisciplinare 
            e pluridisciplinare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 
POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE 
 

 L’età del Positivismo:  
Progresso e fiducia nella scienza 
Comte e la nascita della sociologia 
Darwin e l’evoluzionismo 
Il darwinismo sociale di Spencer 
Marx e la dottrina socialista 
Il naturalismo francese 
Il verismo italiano 

 

 L’ irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo: 
La crisi dell’ottimismo positivista 
Nietzsche e la morte di Dio 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo e la nuova poesia 
L’Estetismo e l’arte per l’arte 
Il Decadentismo in Italia 

 

 Il primo Novecento: un’epoca nuova:  
Le novità scientifiche 
La relatività di Einstein  
Freud e la scoperta dell’inconscio 
 

NATURALISMO E VERISMO 
 

 Il Naturalismo francese: 
La stagione del realismo 
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Flaubert: un modello di Naturalismo 
La nascita del Naturalismo 
Un movimento progressista 
La tecnica dell’impersonalità 
Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart 
 
 
 
 

 Il Verismo in Italia: 
La nascita del verismo 
Naturalismo e Verismo a confronto 
Le tecniche narrative 
Luigi Capuana e Federico De Roberto 

 
GIOVANNI VERGA 

 La vita e le opere: 
La formazione 
Gli anni fiorentini 
Il periodo milanese 
La conversione al Verismo 
Gli anni ottanta 
Il ritorno a Catania 
 

 Il pensiero e la poetica: 
Una visione materialistica 
La “marea” del progresso e la sconfitta dei più deboli 
Un pessimismo senza via di uscita 
Realismo e impersonalità 
L’eclissi dell’autore 
La regressione 
Lo straniamento 
 

 I Malavoglia:  
Una genesi complessa 
La vicenda 
Lo scontro fra tradizione e modernità 
Gli spazi e i tempi 
Una conclusione problematica 
La novità formali 
Letture: 

 La famiglia Malavoglia 

 Visita di condoglianze 

 L’addio di ‘Ntoni 
 

 Vita dei campi:  
Rosso Malpelo 
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MODULI interdisciplinari 

 
IL DECADENTISMO 

 

 La poesia francese nel secolo Ottocento: 
 

 Simbolismo e Decadentismo 
La poesia simbolista e il modello di Baudelaire 
L’esperienza del Parnasse  
 

 Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna:  
Una vita da bohémien  
I fiori del Male 
La poetica delle corrispondenze 
 

 Poesie: 
Corrispondenze  
L’albatro 
 

 Simbolismo: Verlaine, Rimbaud, e Mallarmé: 
Una nuova poetica 
I poeti maledetti Paul Verlaine 
Arthur Rimbaud 
Stéphane Mallarmé 

 

 Il Romanzo Decadente: 
Dalla narrativa realistica al nuovo romanzo 
L’Estetismo 
Il dandy di Oscar Wilde 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

 La vita e opere: 
La vita come opera d’arte 
Il periodo romano: gli esordi e la fase dell’estetismo 
Il biennio napoletano: la fase della bontà 
Il ritorno in Abruzzo e i romanzi del superuomo 
Il periodo fiorentino e l’approdo al teatro 
L’impegno politico 
Il progetto delle laudi 
L’esilio in Francia 
Il poeta soldato e l’impegno di Fiume 
Il ritiro al Vittoriale 

 

 Il Pensiero e la poetica: 
Una produzione eterogenea 
L’estetismo 
Il superomismo 
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Il panismo e la magia della parola 
 
Lettura 
La prosa da Il piacere al Notturno 
 

GIOVANNI PASCOLI 
 

 La vita e opere: 
Un’infanzia traumatica 
Gli studi universitari a Bologna 
Myricae 
Il trasferimento a Castelvecchio 
La carriera accademica e i Poemetti 
I Canti di Castelvecchio 
Pascoli “poeta vate” 

 

 Il pensiero e la poetica: 
Una ricerca incessante 
Il fanciullino una poetica decadente 
Il simbolismo delle piccole cose 
L’ambiguità della natura 
Una dimensione regressiva 
Le novità formali 

 
 

 Miricae:  
Una raccolta composita  
Il titolo 
La morte e la natura 
Fra tradizione e sperimentalismo 
 
poesie: 
Lavandare 
X Agosto 
 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 

 La vita e le opere: 
La formazione 
Le prime prove narrative 
La crisi del 1903 e il fu Mattia Pascal 
La poetica dell’umorismo e la stagione dei romanzi 
La stesura delle opere teatrali 
Il teatro del grottesco 
La rivoluzione teatrale di Sei personaggi 
Gli anni del successo 
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I rapporti con il fascismo 
I miti teatrali 
Il premio Nobel per la letteratura 

 
 

 Il pensiero e la poetica: 
La coscienza della crisi 
Il contrasto tra vita e forma 
Critica sociale e morte dell’io 
Senza via d’uscita 
Tematiche ricorrenti e fasi della produzione 
L’arte delle contraddizioni: l’umorismo 
Le tecniche narrative: forme aperte e disarmonia 
Persona e Personaggio: il teatro 
 
Opere: 
Il Fu Mattia Pascal  
Uno nessuno e centomila 
L’Umorismo 
Sei personaggi in cerca d’autore,  
Novelle per un anno (“La patente”).  

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 

 La vita e le opere: 
Dall’Egitto a Parigi 
Al fronte sul Carso 
L’adesione al fascismo 
La crisi religiosa 
Il periodo brasiliano e il dopoguerra 
I riconoscimenti ufficiali e gli ultimi anni 
 
 

 

 La poetica: 
Unità ed evoluzione 
La poetica della parola 
Avanguardia e tradizione 
Il “secondo tempo di Ungaretti” 
  
Opere:  
L’Allegria 
Veglia 
I fiumi 
Soldati  
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EUGENIO MONTALE 
 

 La vita e le opere: 
La formazione e le prime poesie 
Gli Ossi di seppia 
Il periodo fiorentino 
La guerra e il periodo milanese 
Il silenzio poetico e l’ultimo Montale 
 

 

 Il pensiero e la poetica: 
Un classico del novecento 
Il male di vivere e la funzione della poesia 
La possibilità del “varco” e la ricerca di senso 
La poetica degli oggetti  
L’evoluzione dello stile 
 

 Da Ossi di seppia:  
La struttura e il titolo 
I temi: la disarmonia e il varco 
Lo: innovazione e tradizione 
 
Opere: 
Meriggiare pallido e assorto 
 
Da le Occasioni: 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
 

 
 
 
 
 
 

ABILITA’:  Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto 
di vista 

 Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo 
cooperativo 

 Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua 

 Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà 
artistico- letteraria italiana in relazione alle condizioni 
sociali, culturali e tecnico-scientifiche 

 Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale 
contemporaneo temi, argomenti ed idee ( storico-
giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione 
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europea)  

 Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della tradizione italiana e confrontarli 
con le altre tradizioni culturali europee ed extraeuropee 
per evidenziare tratti comuni e specificità Ideare e 
realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche 
di studio 

 

METODOLOGIE 

E 

DDI 

 Per quanto concerne le strategie didattiche per attivare 

motivazione, curiosità e interesse si è proceduto con 

proiezioni di film, discussioni, lavoro di gruppo per 

assicurare l’assetto laboratoriale ad ogni sviluppo del 

percorso educativo e didattico nonché utilizzo dei sistemi 

multimediali.  

 Lezioni con comunicazione circolare 

 Setting laboratoriale e lavoro di gruppo. 

 Percorsi di meta-cognizione per implementare la 

motivazione e arginare gli errori 

DDI 

 Problem posing e solving 

 Metodo della ricerca 

 Strategia formativa per accompagnare in attività sincrone 

e asincrone 

 feedback  tramite Meet e Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure;  

 Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di 

impostazione;  

 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 

personalità (valutazione formativa);   

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e 

risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa);  

 Valutazione come incentivo alla costruzione di un 
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realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 

(valutazione orientativa).  

 Valutazione formativa focalizzata sulla componente 

motivazionale dell’incoraggiamento e con la necessaria 

attenzione alla personalizzazione della comunicazione per 

accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e fornire 

feedback continui agli studenti in relazione ai punti di 

forza e di criticità de proprio percorso formativo  

 Valutazione secondo griglia condivida in sede Collegio dei 

docenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo: P.Cataldi, La letteratura e i saperi dal secondo 
Ottocento ad oggi, ed G.B Palumbo Vol.3 
 
Schemi di sintesi, lezioni in ppt.  

DDI 

Video lezioni in diretta 
Audio lezione in differita 
Restituzione degli elaborati corretti durante la lezione 
Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e 
su piattaforme didattiche tra cui quelle di G-Suite 
Materiale creato dal docente 
Mappe concettuali 
Webinar di approfondimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V
a
 A - Chimica, materiali e biotecnologie  - Articolazione: biotecnologie ambientali     pag. 79 

 
  

Materia: STORIA 
Docente: BOTINDARI GERLANDO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Storia 

 Sa collocare un evento nella sua dimensione spazio-

temporale; 

 Utilizza la terminologia specifica; 

 Espone in modo ordinato e logicamente coerente i fatti 

storici; 

 Legge e analizza una fonte e una pagina storiografica. 

 Situa i  principali  personaggi storici  nel contesto di 

appartenenza. 

 Opera pertinenti e corretti collegamenti 

interdisciplinari. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Unità 1: Le illusioni della bella époque 

 Migliora la qualità della vita 

 I cambiamenti nel modo di produzione 

 L’industria dei consumi: pubblicità, merci, tempo libero 

 Il graduale allargamento del diritto di voto 
              L’emancipazione 
 
Unità 3: L’età giolittiana in Italia. 

 Le cannonate di Bava Beccaris 

 I socialisti e le loro correnti interne 

 Dall’assassinio del re al governo Giolitti 

 Sviluppo industriale e arretratezza del mezzogiorno 

 Le riforme di Giolitti 

 Vantaggi e limiti di una politica riformatrice 

 L’ingresso dei cattolici nella politica italiana 

 Colonialismo e guerra in Libia. 

 La svolta conservatrice 
 
Unità 4: I nazionalismi e il riarmo 

 Il nazionalismo un’ideologia molto aggressiva 

 I gruppi industriali premono sui governi 

 L’espansione di Stati Uniti e Giappone 

 L’area “calda” di Balcani 

 L’impetuosa crescita della Germania 

 
Unità 5: L’Europa in fiamme 

 Sarajevo, 28 giugno 1914 
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 Cause e conseguenze dell’attentato 

 L’Europa in guerra 

 In Italia si fronteggiano interventisti e neutralisti 

 L’inizio delle ostilità: la Germania all’attacco. 

 Il fronte orientale 

 Il patto di Londra: anche l’Italia entra in guerra 

 La lezione delle radiose giornate di maggio 

 
 
Unità 6: Una guerra mondiale   

 Il fronte italo-austriaco 

 La guerra in trincea 

 Un conflitto totale, per terra, per mare e nell’area 

 Il 1917: gli Stati Uniti entrano in guerra 

 Caporetto e la resistenza sul Piave 

 La resa di Germania e Austria e il bilancio delle vittime. 

 
Unità 7: Vincitori e vinti 

 Una guerra di tipo nuovo 

 L’economia mobilitata, la tecnologia al servizio della distruzione 

 Dall’entusiasmo al rifiuto: la guerra rivela il suo vero volto 

 La pace dettata dai vincitori 

 Il riassetto dell’Europa 

 La “vittoria mutilata” dell’Italia 

 La Società delle Nazioni 

 
Unità 8: La rivoluzione russa 

 Un evento epocale nella storia contemporanea 

 La “ rivoluzione di Febbraio” 

 Il governo provvisorio di Lenin 

 Lo strappo rivoluzionario 

 I Bolscevichi al potere 

 La guerra civile e la nascita dell’URSS 

  
Unità 9: La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

 Il Novecento “secolo delle masse” 

 Nuovi protagonisti della vita civile 

 I partiti di massa 

 L’industria culturale 

 Il difficile ritorno die reduci 

 Il declino economico dell’Europa 
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 Stati Uniti prima potenza mondiale 

 La scorciatoia dell’autoritarismo 
 
 

 
Unità 10: La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia 

 La Germania di Weimar 

 Un paese diviso, in piena crisi economica 

 La crisi dell’Italia post-bellica 

 Il biennio rosso 

 Il malessere della borghesia italiana 

 Destra e sinistra Mussolini e Gramsci 

 L’errore di Giolitti: il fascismo in Parlamento 

 La marcia su Roma 

 Mussolini al governo 
 

Unità 11: L’Italia di Mussolini 

 Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti 

 L’”Aventino”: l’opposizione esce di scena 

 Il fascismo si trasforma in una dittatura 

 Il partito unico e Stato fascista 

 Dal fascismo-movimento al fascismo-regime 

 I patti lateranensi 

 Lo sforzo del totalitarismo: una società ingabbiata 

 Un bavaglio alla libertà 

 Agricoltura e industria: l’economia centralizzata del regime 

 La politica estera del fascismo: la conquista dell’Etiopia 

 La vergogna delle leggi razziali  

 
Unità 12: Le democrazie alla prova 

 L’espansione economica degli anni venti 

 Gli Stati Uniti: una società industriale avanzata 

 La crisi del 1929: il crollo di Wall Street 

 Le conseguenze della crisi in America e in Europa 

 Il New Deal di Roosevelt  

 
Unità 13: L’URSS d Stalin e la Germania di Hitler  

 Hitler e il partito nazionalsocialista 

 L’ascesa politica del nazismo 

 La conquista del potere 

 Il terzo Reich, la dittatura personale di Hitler 

 Potenza militare e sviluppo economico 

 La persecuzione degli oppositori e delle minoranze 
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Unità 14: L’aggressione nazista all’Europa 

 Annessioni e invasioni nel cuore dell’Europa 

 Le mire di Hitler: Prega e Danzica 

 Il patto d’acciaio e le illusioni di Mussolini 

 Lo strano accordo tra Hitler e Stalin 

 
Unità 15: L’asse all’offensiva 

 L’invasione della Polonia 

 La Francia occupata 

 L’intervento italiano (giugno 1940) 

 La resistenza della Gran Bretagna 

 L a posizione statunitense e la Carta atlantica 

 L’attacco giapponese a Pearl Harbor: gli Stati Uniti in guerra 

 
Unità 16: La svolta nel conflitto e l’Italia della resistenza 

 1942, la massima espansione dell’Asse e la riscossa degli alleati 

 Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini 

 L’armistizio dell’8 settembre 1943 

 La repubblica sociale italiana 

 Le rappresaglie dei nazifascisti 

 
Unità 17: La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima 

 Lo sbarco in Normandia 

 La lenta liberazione dell’Italia 

 I successi dell’Armata rossa e la conferenza di Yalta 

 L’ultima disperata resistenza 

 La fine di Hitler e di Mussolini 

 La terribile tragedia della Shoah 

 Auschwitz: la morte in una catena di montaggio 

 Il dovere della memoria (e delle responsabilità) 

 L’olocausto nucleare e la resa del Giappone 

 Perché Hiroshima e Nagasaki? 

 La seconda guerra mondiale, spartiacque tra due epoche 

 
Unità 18: Le divisioni della guerra fredda 

 La conferenza di Yalta  

 I tre Paesi vinti (Italia, Giappone, Germania) 

 L’assetto del resto d’Europa 

 I paesi vincitori e la supremazia di Usa e Urss 

 Nasce L’ONU, l’Organizzazione della Nazioni Unite. 
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 Il Piano Marshall e la rinascita dei paesi occidentali 

 L’atomica sovietica e la risposta della Nato 

 I “due blocchi” 

 La “cortina di ferro” 

 L’equilibrio del terrore e la guerra fredda 

 La guerra di Corea (1950) 

 
Unità 19: Il lento cammino della distensione 

 La morte di Stalin e la denuncia di Khruscev  

 La” nuova frontiera” di Kennedy 

 La conquista dello spazio 

 La crisi di Cuba e i primi segni di distensione 

 Papa Giovanni XXIII e il concilio Vaticano II 

 Unità 20: Due anni chiave: il 1968 e 1989 

 Due anni chiave: il 1968 e il 1989 

 Le relazioni pericolose tra Usa e Urss e la guerra del Vietnam 

 La contestazione giovanile 

 La controcultura del Sessantotto 

 Il Sessantotto in Europa 

 Un bilancio del Sessantotto 

 L’inizio di un dialogo tra Est e Ovest 

 Lo shock petrolifero del 1973 e la crisi economica 

 L’esaurirsi della guerra fredda 

 La nuova Urss di Gorbacev 

 L’Europa orientale 

 La caduta del muro di Berlino e la fine dell’Urss. 
 

 

 

              ABILITA’: 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale.  

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica 
(con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 

 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-
tecnologica con riferimento agli ambiti professionali.  

 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in 
funzione dell’orientamento.  
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 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.  

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione 
agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.  

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, 
europee e nazionali. 

 

METODOLOGIE 

E 

DDI 

 

 Lezione frontale; Lezione dialogata; Metodo induttivo; 

 Metodo esperienziale;  

 Metodo della Ricerca individuale e/o di gruppo;  

 Didattica laboriatoriale di gruppo; Problem solving; Brainstorming 

DDI 

 Video-lezione, dibattiti e confronti   

 Visione di filmati  

 Flipped classroom 

 Relazioni su ricerche individuali e collettive  

 Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

 Esercitazioni con software didattici (G-Suite) 

 Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Questionari;     

 Relazioni;     

 Tipologia B a carattere storico      

 Sviluppo di progetti;     

 Interrogazioni;         

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 
impegno, metodo di studio e di lavoro, etc.); 

             Valutazione:  

 Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure;  

 Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione;  

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, 

tenendo conto della situazione di partenza (valutazione 

sommativa);  

 Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico 

concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 

orientativa).  

 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 

(valutazione formativa)   

 Griglia condivisa in seno al Collegio docenti 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: P. di Sacco: “Passato futuro dal Novecento ai giorni nostri”  
  Ed. SEI 

 Appunti del docente 

 Schemi di sintesi e mappe  
DDI 

 Proiezioni film Materiale multimediale, filmati e documentari 

presenti in rete e su piattaforme didattiche tra cui   quelle di 

Gsuite 

 Materiale creato dal docente 

 Mappe concettuali e schemi di sintesi 

 Applicazioni didattiche disponibili gratuitamente su vari siti e 

piattaforme didattici. 

 
 

 

Materia: Ed. CIVICA 

Docenti: prof. Botindari Gerlando prof.  Andrea Seddio 

DENOMINAZIONE 
Globalizzazione, solidarietà e sviluppo sostenibile 

  

 

 
CONTENUTI 

 

 Organismi internazionali e Unione europea 

 Organi istituzionali e atti normativi della Ue 

 L’ONU e gli altri organismi internazionali 

 Compito di realtà: L’agenda digitale europea 

 Globalizzazione e organismi internazionali 

 Lo sviluppo e gli squilibri mondiali 

 Ambiente e sviluppo sostenibile 

 Rimedi al sottosviluppo 

 Compito di realtà: L’e-commerce 

 Agenda 2030, programma ONU: 17 obiettivi mondiali per lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale. 
Lezione partecipata: 

 modello deduttivo (Sguardo d’insieme, concetti organizzatori 
anticipati), 

 modello induttivo (Analisi di casi, dal particolare al generale),  
 modello per problemi (Situazione problematica, discussione), 
 brainstorming, 
 lavoro di gruppo. 

Attività di laboratorio. 
Ricerca in internet. 

Risorse umane interne 

 esterne 

Risorse interne:  

 docenti della classe e di potenziamento, 
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STRUMENTI 

Manuali di testo. 
Materiale fornito dal docente. 
Manuali. 
Riviste. 
Sussidi multimediali. 
LIM. 
Siti web. 
Filmati sull'argomento. 

VALUTAZIONE 

La valutazione periodica e finale ha tenuto conto dei seguenti 
 
 INDICATORI : 

 correttezza, 
 completezza 
 precisione,  
 capacità espositiva 

 
INDICATORI DELLA DIMENSIONE SOCIALE: 
 

 rispetto dei tempi,  

 cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a 
termine 
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Materia: Lingua Inglese 

Docente: Prof.ssa Vinti Tiziana 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 Competenze nelle quattro abilità descritte dal QCER per 

le lingue straniere di livello B1/B2. 

 Padronanza della ESP (microlingua nel settore chimico-

biologico) 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(Anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
Modulo 1. Air Pollution and green choices. 
 

 Different types of pollution 

 Air pollution  

 The ozone layer. 

 Causes and effects of Global warming:  

 Climate change 

 The greenhouse effect  

 Different types of energy sources 

 Fossil fuels 

 Renewable energy sources 

 The three Rs : Reduce, Reuse, Recycle 
 

Module 2. Water Pollution and Soil pollution.  
 

 Water : Chemical composition and properties 

 Types and causes of water pollution 

 Sewage 

 Wastewater 

 Soil pollution 

 Causes and effects of soil pollution. 

  Reduce, Reuse, Recycle 
 
Modulo 3. Biochemistry. 
 

 Introduction to Biochemistry, definition of the field of study 
and relationship with other subjects. Molecular Biology 
and genetics 

 Carbohydrates 

  Lipids  

 Proteins 

 Nucleic Acids 
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 UDA Educazione civica . Sustainability:  

 The 3 Rs. 

 Renewable energy sources 
 

 

 

ABILITA’: 

 

ASCOLTO: 

 Sapere comprendere discorsi di una certa lunghezza 

e conferenze e a seguire argomentazioni anche 

complesse su tematiche familiari e inerenti il campo 

chimico-biologico. 

 Sapere comprendere la maggior parte dei notiziari e 

delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità 

e la maggior parte dei film in lingua standard. 

LETTURA: 

 Sapere leggere articoli e relazioni su questioni 

d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 

esprime un punto di vista determinato. 

 Sapere comprendere testi narrativi e scientifici. 

PARLATO:   

 Sapere comunicare con un grado di spontaneità e 

scioltezza sufficiente per interagire in modo 

normale con parlanti nativi. 

 Sapere partecipare attivamente a una discussione in 

contesti familiari di studio e lavorativi esponendo e 

sostenendo le proprie opinioni. 

 Sapere esprimersi in modo chiaro e articolato su 

una vasta gamma di argomenti inerenti il proprio 

campo di studi. 

 Sapere esprimere un’opinione su un argomento 

d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle 

diverse opzioni. 

SCRITTO 

 Sapere scrivere testi chiari e articolati su un’ampia 

gamma di argomenti 
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 Sapere scrivere saggi e relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore o contro una 

determinata opinione. 

 Sapere scrivere lettere mettendo in evidenza il 

significato personale che si attribuisce agli 

avvenimenti e alle esperienze. 

 

METODOLOGIE:  

In presenza  DDI 

 

 lavoro di gruppo 

 lezione frontale 

 lettura estensiva ed 

intensiva di testi 

 ascolto di testi in 

lingua inglese  

 creazioni di mappe 

concettuali 

 navigazione e ricerche 

in rete 

 simulazioni 

 Uso di materiali digitali 

 problem solving 

 

 

 problem solving  

 creazioni di mappe 

concettuali 

 Uso di materiali digitali 

  Video lezioni in diretta 

 Visione di filmati 

 Chiamate vocali di 

gruppo 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

In presenza  DDI 

 Valutazione 
trasparente e 
condivisa, sia nei fini 
che nelle procedure; 

 Valutazione come 
sistematica verifica 
dell'efficacia della 
programmazione per 
eventuali 
aggiustamenti di 
impostazione; 

 Valutazione 
trasparente e 
condivisa, sia nei fini 
che nelle procedure 

 Utilizzare 
opportunamente il 
digitale per 
apprendere; 

 Esportare i contenuti e 
riconoscerne la 
trasversalità 
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 Valutazione come 
impulso al massimo 
sviluppo della 
personalità 
(valutazione 
formativa);   

 Valutazione come 
confronto tra risultati 
ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto 
della situazione di 
partenza (valutazione 
sommativa) 

 Valutazione/misurazio
ne dell'eventuale 
distanza degli 
apprendimenti degli 
alunni dallo standard 
di riferimento 
(valutazione 
comparativa); 

 Valutazione come 
incentivo alla 
costruzione di un 
realistico concetto di 
sé in funzione delle 
future scelte 
(valutazione 
orientativa). 

Strumenti di verifica utili per 
la valutazione: 
•Tutti i dati relativi alla 
correzione di testi scritti di 
varia tipologia (questionari a 
risposte aperte, quesiti a 
scelta multipla, quesiti a 
completamento, esercizi) 
• La partecipazione attiva ed 
efficace alla lezione con                 
domande, interventi, 
osservazioni. 
• Restituzione delle consegne 
assegnate con rispetto dei 
tempi  
• Consapevolezza dimostrata 
dagli alunni nel commentare e 
sostenere i propri compiti 

 Saper agganciare altri 
materiali 

 Saper raccogliere dati 

 Saper usare 
opportunamente il 
digitale come 
ambiente  

 
Strumenti di verifica utili per 
la valutazione: 

•Presenza e fattiva 
partecipazione alle lezioni 
online; 

•Partecipazione alle nuove 
modalità didattiche con senso 
di responsabilità 

•Esercitazioni e compiti scritti 
con temporizzazione definita, 
in modalità sincrona 
(videoconferenza) o asincrona      
(consegna su Classroom) 

•Elaborati diversi, su 
argomenti vari, anche tecnici; 
questionari a risposta breve o 
a risposta multipla; materiale 
video. 
•Verifiche scritte con 

consegna degli elaborati da 
parte degli studenti in 
classroom;  

•Verifiche orali: confronti 
incentrati anche sugli 
elaborati scritti degli alunni 
in video-conferenze  

• colloqui orali programmati 
in videoconferenza a piccoli 
gruppi  
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scritti; 
domande, interventi, 
osservazioni. 
• relazioni/tesine/elaborati 
diversi, su argomenti vari, 
anche tecnici; questionari a 
risposta breve o a risposta 
multipla; materiale video.  
•Verifiche orali 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Libro di testo: Sciencewise. Autore : C. Oddone- Editrice 
San Marco 

 materiale fotocopiato 

 files.  

 Computer 
 

PC, Tablet, Piattaforme online, ArgoDidup, social 
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Materia: Matematica 

Docenti: Prof.sa Marzo Carmela 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 Analizzare e interpretare dati e grafici 

 Costruire e utilizzare modelli 

 Individuare strategie e applicare metodi per risolvere 
problemi 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 Argomentare e dimostrare 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Definizione e classificazione delle funzioni 

 Definizione di dominio e codominio di una funzione 

 Dominio di funzioni algebriche razionali 

 Funzioni pari e dispari 

 Positività di una funzione: ricerca degli intervalli di 
positività 

 Zeri di una funzione: determinazione dei punti 
d’intersezione con gli assi cartesiani 

 Limiti finiti e infiniti definizioni e grafici 

 Definizione di asintoto verticale e orizzontale 

 Calcolo dei limiti delle funzioni elementari e dei limiti che 
presentano forme di indecisione 

 Teoremi sui limiti: unicità del limite 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo 

 Punti di discontinuità o singolari: discontinuità di prima, 
seconda e terza specie 

 Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 

 Calcolo degli asintoti di una funzione 

 Grafico probabile di una funzione 
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 Rapporto incrementale di una funzione in un punto 

 Concetto di derivata in un punto 

 Significato geometrico di derivata 

 Regole di derivazione: derivata della funzione somma, 
prodotto, quoziente di funzioni 

 
EVENTUALI ARGOMENTI DOPO IL 15 MAGGIO 

 Crescenza, decrescenza, massimi e minimi di una funzione 

 Concavità e flessi di una funzione 

 Integrale indefinito e integrale definito 

 

ABILITA’:  Classificare le funzioni reali 

 Individuare il dominio di una funzione 

 Determinare gli intervalli di positività di una funzione 

 Riconoscere la continuità di una funzione in un punto 

 Classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani 

 Saper calcolare i limiti elementari e i limiti che presentano 
forme d’indecisione 

 Saper utilizzare le proprietà dei limiti 

 Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti 

 Individuare gli asintoti di una funzione 

 Tracciare il grafico probabile di una funzione 

 Studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, 
logaritmiche ed esponenziali  

 Operare con le derivate 

 
EVENTUALI ARGOMENTI DOPO IL 15 MAGGIO 

 Utilizzare i principali teoremi del calcolo differenziale per il 
calcolo dei limiti che presentano forme d’indecisione 

 Individuare la concavità di una curva 
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 Determinare i Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Saper calcolare l’integrale indefinito e definito di una 
funzione 

 

METODOLOGIE: Si sono utilizzate metodologie differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Metodo induttivo;  
- Metodo deduttivo;  
- Brainstorming; 

- Esercitazioni con software 
didattici (tra cui quelli su 
Gsuite) 

- Uso di materiali digitali 
(audio/video lezioni 
multimediali) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono utilizzate modalità differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

o Valutazione trasparente e 
condivisa, sia nei fini che 
nelle procedure; 

o Valutazione come 
sistematica verifica 
dell'efficacia della 
programmazione per 
eventuali  

o Aggiustamenti 
d’impostazione; 

o Valutazione come impulso 
al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione 
formativa); 

o Valutazione come 
confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della 
situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 

o Valutazione come 
incentivo alla costruzione 
di un realistico concetto di 
sé in funzione delle future 
scelte (valutazione 
orientativa). 
 
- Verifiche  
- Interrogazioni 
- Prove scritte 

o Utilizzare opportunamente 
il digitale per apprendere; 

o Saper rappresentare 
o Saper usare 

opportunamente il digitale 
come ambiente di 
apprendimento 

o Saper esportare i contenuti 
e riconoscere la 
trasversalità 

 
- Verifiche scritte con 

consegna degli elaborati da 
parte degli studenti in 
classroom;  

- Verifiche orali   
- esercitazioni in gruppo. 



V
a
 A - Chimica, materiali e biotecnologie  - Articolazione: biotecnologie ambientali     pag. 95 

 
  

- Osservazioni sul 
comportamento di 
lavoro 
(partecipazione, 
impegno, metodo di 
studio e di lavoro, 
etc.); 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo  
Titolo: LA MATEMATICA A COLORI  Volumi 4 e 5, Autore: Leonardo 
Sasso  Casa   Editrice_Dea Scuola 

PC, Tablet, Piattaforme: G-Suite for education, Argo Didup, social 
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Materia: Chimica Organica e Biochimica –COB- 

Docenti: Prof. Massaro Giuseppe, Prof. ssa Scrudato Concetta 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica 

per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
Reattività dei principali gruppi funzionali. 
 
I carboidrati: i monosaccaridi, zuccheri D ed L, strutture 
emiacetaliche cicliche, il carbonio anomerico, strutture 
piranosiche e furanosiche, esteri ed eteri, riduzione e ossidazione. 
I disaccaridi e i polisaccaridi. 
  
I Lipidi: grassi e oli, i trigliceridi; gli oli vegetali idrogenati, la 
saponificazione e il meccanismo di azione dei saponi; i fosfolipidi, 
le cere, gli steroidi.  
 
Amminoacidi, peptidi e proteine: proprietà acido-base degli 
amminoacidi, le reazioni degli amminoacidi, l’elettroforesi, i 
peptidi, il legame disolfuro. La sintesi peptidica. Le proteine e le 
loro funzioni. Le strutture primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria di una proteina.  
 
 
Acidi nucleici: struttura generale, componenti del DNA, nucleosidi, 
nucleotidi. Gli acidi ribonucleici (RNA).  
 
EVENTUALI ARGOMENTI NDOPO IL 15 MAGGIO 
Enzimi: struttura e funzione, classificazione e nomenclatura, 
cofattori e coenzimi, l’azione catalitica. L’attività enzimatica e la 
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sua regolazione, cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis-
Menten.  
 
 
Il metabolismo: catabolismo e anabolismo.  
Il trasporto di ioni sodio e potassio attraverso la membrana 
cellulare.  
- Metabolismo di carboidrati: la glicolisi; il glicogeno.  
- Metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione degli acidi grassi, i corpi 
chetonici.  
- Metabolismo di amminoacidi: la transaminazione e la 
deaminazione ossidativa, la biosintesi dell’urea.  
 
 
 
LABORATORIO 
Polarimetria; determinazione del punto di fusione di una sostanza 
organica, diverse tecniche di separazione, evaporatore rotante; 
elettroforesi. 
 

ABILITA’:  Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 
su enzimi, gruppi microbici e virus. 

 

 Riconoscere le  principali macromolecole presenti nei  
microrganismi e/o organismi, le condizioni per il loro sviluppo 
e l’utilizzo a livello produttivo. 

 

METODOLOGIE: Si sono utilizzate metodologie differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Metodo induttivo;  
- Metodo deduttivo;  
- Metodo esperienziale; 
- Metodo scientifico; 

Brainstorming; 

- Ricerca individuale e/o di 
gruppo;  

- Scoperta guidata;  
- Lavoro di gruppo; 
- Esercitazioni con software 

didattici (tra cui quelli su 
Gsuite) 

- Uso di materiali digitali 
(audio/video lezioni 
multimediali) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono utilizzate modalità differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

o Valutazione trasparente e 
condivisa, sia nei fini che 
nelle procedure; 

o Valutazione come 

o Implementare le 
conoscenze con ulteriori 
contenuti di ricerche on 
line; 
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sistematica verifica 
dell'efficacia della 
programmazione per 
eventuali  

o aggiustamenti 
d’impostazione; 

o Valutazione come impulso 
al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione 
formativa); 

o Valutazione come 
confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della 
situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 

o Valutazione come 
incentivo alla costruzione 
di un realistico concetto di 
sé in funzione delle future 
scelte (valutazione 
orientativa). 
 
- Verifiche  

Test 
Relazioni; 
Interrogazioni 
Prove pratiche e scritte 
Osservazioni sul 
comportamento di 
lavoro (partecipazione, 
impegno, metodo di 
studio e di lavoro, 
etc.); 

 

o Ricercare, selezionare e 
rielaborare dati; 

o Utilizzare opportunamente 
il digitale per apprendere; 

o Esportare i contenuti e 
riconoscerne la 
trasversalità 

o Saper agganciare altri 
materiali 

o Saper raccogliere dati 
o Saper costruire schemi, 

tabelle, saper 
rappresentare 

o Saper usare 
opportunamente il digitale 
come ambiente di 
apprendimento 

o Saper esportare i contenuti 
e riconoscere la 
trasversalità 

 
- Verifiche scritte con 

consegna degli elaborati da 
parte degli studenti in 
classroom; test con 
Questbase o Google 
moduli; relazioni; 
documenti in PPT 

- Verifiche orali  che 
consisteranno in video-
confronti incentrati anche 
sugli elaborati scritti degli 
alunni, in video-conferenze 
e presentazione di prodotti 
multimediali elaborati dagli 
alunni singolarmente o in 
gruppo. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo multimediale 
Titolo: BIOCHIMICA  Vol. unico, Autore Terry A. Brown Casa   
Editrice_Zanichelli 

PC, Tablet, Piattaforme: G-Suite for education, ArgoDidup, social 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’appli- 
cazione della normativa sulla sicurezza, stru- 
menti e tecnologie specifiche; 

 utilizzare correttamente strumenti di 
mi- sura, controllo e diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi pro- 
pri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razio- 
nale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fe- 
nomeni sociali e naturali e per inter- 
pretare dati; 

 

 

 
 
 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1. IL PROGETTO ANALITICO 
Fasi preliminari; 

Concentrazione in unità fisiche e chimiche; 

Prelievo del campione; Tecniche di separazione. 

Estrazione L/L; L/S. Estrattore continuo e discontinuo. 

Mineralizzazione a secco e umido. Tecniche distruttive 

e non distruttive. 

Fase analitica; 

Metodi di analisi 

strumentale; Analisi 

Qualitativa; 

Analisi Quantitativa; 

Ma- teriali Di 

riferimento Cali- 

brazione; 
Controllo di qualità 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 2 ACQUA 
Classificazione: acque naturali, acque superficiali; 

acque di falda; acque industriali; acque utilizzate in 

agricoltura, acque per la bal- neazione; acque 

minerali; acque minerali; acque termali. 

Inquinamento: cause inquinanti e meccanismi di 

azione. Tratta- mento delle acque: tecnologie di 

purificazione. 

Controllo Qualità: campionamento, conservazione, 

determina- zioni fisiche, chimico –fisiche e chimiche. 

Formula dell’acqua e nutrienti; 
Introduzione della titolazione potenziometrica. Metodi 
grafici per determinare il punto di fine della 
titolazione. Metodo di Gran. De- terminazione 
dell’alcalinità, dei cloruri, dei nitrati, dei solfati, dei 
nitriti, dell’ammoniaca e dei fosfati 

 
Modulo 3 Il Suolo 

 
Formazione del 

suolo; 

Composizione del 

suolo; 

Caratteristiche fisiche e meccaniche del suolo; 

Rapporto tra acqua e suolo; 

Proprietà chimiche del 

terreno; Pro- prietà 

microbiologiche del terreno; 

Inquinamento del suolo; Analisi chimica del suolo: 
determinazione della conducibilità, del p H e della 
capacità 
di scambio cationico. 

 
 
 
Modulo 4 L’ARIA 

 
Aria 

esterna 

Aria 

interna 

EVENTUALI ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 
MAGGIO 

 
Analisi dell’aria; 
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Modulo 5 Rifiuti 

 
Classificazion

e; Il codice 

CER; 

Il sistema di controllo dei 

rifiuti; La risorsa rifiuti; 

Campionamento; Analisi 

rifiuti. 
LABORATORIO 

 
Principali tecniche di separazione; 
titolazione; 

spettrofotometria; retta di taratura. 
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 EDUCAZIONE CIVICA 
 
Trattamento delle acque reflue urbane e industriali 

Giornata mondiale dell’acqua. 

Eventuale argomento da svolgere dopo il 15 Maggio 

Importanza della raccolta differenziata dei rifiuti . 

 

ABILITÀ 

Applicare le tecniche più idonee di analisi e purifica- 

zione di un campione ambientale. 

Elaborare i dati e analizzare criticamente i risultati. 
Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali 
privile- 

giando processi e prodotti per una chimica sostenibile. 

 
 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale; Metodo esperenziale; Problem 
solving; Brainstorming; Lezione dialogata 
PER LA DAD 
Lezione su Word. Videolezione. Filmati didattici 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure; 

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di 

impostazione; 

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 

personalità (valutazione formativa); 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e 

risultati attesi, tenendo conto della situazione di 

partenza (valutazione sommativa); 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo 

 Computer 
 LIM; 
 Sussidi multimediali; 
 Testi di consultazione. 

 Materiale multimediale, filmati e 
documentari presenti in rete e su 
piattaforme didattiche tra cui quelle di Gsuite 
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Materia: Biologia, microbiologia, tecnologie per il controllo ambientale 

Docenti: Giambrone Calogero – Sacco Giuseppe 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze 
fondamentali e derivate; 

 individuare e gestire le informazioni per 
organizzare le attività sperimentali; 

 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della 
chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni; 

 elaborare progetti chimici e biotecnologici e 
gestire attività di laboratorio; 

 controllare progetti e attività, applicando le 
normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 

 
 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 
 

MODULO ARGOMENTI SVOLGIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

 
MODULO 1 

 
Metabolismo ed 
energia.  
 
 
 
 
Flussi di materia ed 
energia nel pianeta. 
 
 
 

 
Gli enzimi. Natura proteica degli 
enzimi. Caratteristiche delle proteine. 
Caratteristiche degli enzimi come 
catalizzatori 
biologici. Processo di riduzione della 
energia di attivazione di una reazione 
catalizzata. Il sito attivo: modello chiave-
serratura e dell'adattamento indotto. 
Enzimi, coenzimi e 
cofattori.Classificazione degli enzimi. 
Cinetica e attività enzimatica. Fattori che 
influenzano la velocità di reazione. 
Inibizione enzimatica. Regolazione della 

 
Settembre - Ottobre 
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sintesi degli enzimi. Il modello 
dell’operone. L’operone “Lac” e l’operone 
Triptofano di Escherichia coli.  
I cicli biogeochimici. La matrice suolo. Il 
suolo e i microrganismi. Il ciclo del 
carbonio, dell’azoto, del fosforo, dello 
zolfo 

 
MODULO 2 

 
Il ciclo integrato delle 
acque: potabilizzazione 
e depurazione delle 
acque 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduzione al ciclo integrato delle 
acque. Il ciclo idrogeologico delle acque. 
Ciclo naturale e ciclo integrato dell’acqua 
Le acque di infiltrazione: classificazione 
delle rocce in funzione della loro 
permeabilità.Modalità di formazione di 
una falda idrica. Captazione di acque da 
falde sotterranee o da 
sorgenti. Prelievo delle acque da Fiumi e 
laghi. Caratterizzazione chimico-fisica 
delle acque lacustri. Potabilizzazione delle 
acque telluriche di falda o sorgente 
(rimozione di 
ferro, e manganese, rimozione 
dell'ammoniaca per via chimica e 
biotecnologica). Caratterizzazione e 
potabilizzazione delle acque dolci 
superficiali. La fase di disinfezione. 
Desalinizzazione dell’acqua di mare.  
L’inquinamento delle acque. Gradi di 
inquinamento, Le acque di rifiuto: 
classificazione e composizione. 
Autodepurazione delle acque e processi 
di eutrofizzazione. Biodegradabilità dei 
reflui. 
Indicatori di inquinamento organico e 
biodegradabilità dei reflui (BOD, COD, 
TOD, TSC) e relativi rapporti. Altri 
parametri chimico-fisici importanti nella 
depurazione dei reflui. Riferimenti 
normativi. 
Impianti di depurazione delle acque 
reflue. 
Depurazione dei liquami in singoli edifici. 

 
Ottobre – Dicembre- 

Gennaio 
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(vasche settiche, fosse Imhoff, 
evapotraspirazione).  Linee generali degli 
impianti per centri abitati: tipi di 
trattamenti. Trattamento primario. 
Trattamento secondario o biologico. 
Fattori che influiscono sulla depurazione. 
Sistemi a biomassa adesa (letti 
percolatori, sistemi a biodischi, a biofiltri). 
Sistemi a biomassa libera. (le vasche di 
ossidazione) Monitoraggio biologico dei 
fanghi attivi: il ruolo dei microrganismi 
fiocco-formatori. Problemi nella gestione 
delle vasche di ossidazione: il “Bulking” 
filamentoso e le schiume biologiche”. 
Trattamenti anaerobi dei reflui. 
Trattamento terziario o finale. Gestione 
dei prodotti dell’impianto.  
Tecnologie naturali per la depurazione 
dei reflui. Gli stagni biologici. La 
fitodepurazione. Sistemi a flusso 
superficiale e a flusso sommerso. Ruolo 
delle piante nella fitodepurazione. 
 

 
MODULO 3 

Compost 

 
Produzione di compost. Materie prime 
utilizzate per la produzione. Schema del 
processo. I microrganismi responsabili. I 
fattori condizionanti. Tipologie degli 
impianti di produzione. 

 
Febbraio 

 
MODULO 5 

Rifiuti solidi urbani 
 
 
 
 
 
 

 
RSU: riciclo, raccolta differenziata, 
smaltimento. Normativa nazionale e 
direttiva CE. Raccolta differenziata. Il 
riciclo dei materiali. Tecnologie di 
smaltimento degli RSU. Rifiuti 
differenziati e indifferenziati. 
Smaltimento dei rifiuti: interramento in 
discarica. Processi di decomposizione dei 
rifiuti. Smaltimento dei rifiuti: 
incenerimento. Reazioni chimiche nei 
processi di incenerimento. Tecnologie di 
incenerimento. Abbattimento delle 
emissioni. 
 

 
Aprile 

 
MODULO 6 

Microrganismi 

 
Microrganismi geneticamente modificati 
e biorisanamento. La tecnica del DNA 

 
Aprile 
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geneticamente 
modificati e 

biorisanamento 
 
 
 
 
 

ricombinante. Identificazione delle cellule 
trasformate, integrazione ed espressione 
del transgene. MGM: trasferimento di 
geni gia’ esistenti in altro ospite. 
Modifiche dell’attivita metabolica dei 
microrganismi attraverso interventi 
sull’operone. Capacita’ di alcuni 
microrganismi di incrementare la 
solubilita’, quindi la biodisponibilita’ di 
inquinanti idrofobici. problemi connessi 
alla immissione di mgm in ambiente: 
a - capacita’di sopravvivenza e stabilita’ 
genetica; b) effetti degli MGM sui 
microrganismi autoctoni 
 

 
MODULO 7a 
Le emissioni 
inquinanti in 

atmosfera e loro 
rimozione  

 
 
 

 
Caratteristiche generali dell’atmosfera. Le 
emissioni inquinanti in atmosfera: i 
macroinquinanti e i microinquinanti. I 
macroinquinanti: polveri, HCl, CO, NOx (il 
ruolo del radicale ossidrile nelle piogge 
acide), Ozono, SOx metalli pesanti.  

 
Fino al 15 Maggio 

MODULO 7b 
Le emissioni 
inquinanti in 

atmosfera e loro 
rimozione 

 
 
 
 

 
I microinquinanti. Reazioni che portano 
allo smog fotochimico. Rimozione delle 
emissioni inquinanti. Convertitori 
catalitici. Emissioni industriali. Rimozione 
per adsorbimento. Biofiltrazione. 
Abbattimento per mezzo di 
condensazione. Sistemi di rimozione a 
umido. Combustione. Rimozione del 
particolato: filtri a tessuto. Precipitazione 
elettrostatica. 
 

15 Maggio - Giugno 

ABILITA’ Individuare il ruolo dei microorganismi e 
gli effetti dell’attività antropica 
sull’ambiente. 
Stabilire i meccanismi di dispersione e 
bioaccumulo degli inquinanti. Individuare 
inquinanti nei comparti ambientali 
utilizzando metodi di indagine chimica, 
fisica e microbiologica. 
Scegliere il trattamento di depurazione di 
acque reflue in base ai  relativi parametri 
biochimici, chimici e fisici. Analizzare lo 
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schema di processo di un impianto di 
depurazione biologico. 
Selezionare, in base al tipo di inquinante, 
le tecnologie appropriate di 
biorisanamento dei suoli 
Classificare i RSU  e stabilire quali sono le 
tecniche di smaltimento e di recupero  
Individuare le tecniche di monitoraggio, 
per la protezione e tutela dell’ambiente e 
la sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Nelle visite aziendali riconoscere le 
apparecchiature e la loro funzione nei 
processi 
 

 

Libro di testo adottato: Biotecnologie per il controllo ambientale – Autore Fabio Fanti – Casa Editrice: 
Zanichelli 

 

 
Attivita di 

laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ogni modulo, compatibilmente con le 
attrezzature e con i materiali presenti nel 
laboratorio si sono svolte le esercitazioni 
pratiche, per ricercare ed identificare 
microrganismi non patogeni presenti in 
ogni ambiente. In particolare analisi sulle 
acque potabili e reflue, analisi sulle 
superfici utilizzando le Petri contact, 
analisi sull’aria. Tutte le esercitazioni sono 
state svolte seguendo le 
seguenti fasi: 

 preparazione del campione 
 preparazione dei terreni di coltura 
 semina dei campioni 
 conta e identificazione delle 

colonie. 
 Osservazione al microscopio. 

 
 

ARGOMENTI AFFRONTATI NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
Introduzione alla conta microbica. totale. Preparazione del campione e del terreno di 
coltura PCA. La conta microbica totale, le diluizioni scalari e il conteggio dei microrganismi. 
Preparazione delle diluizioni scalari di un campione di yogurt. Preparazione del terreno di coltura 
PCA per la semica delle diluizioni scalari di un campione di lievito di birra. Conta microbica diretta 
su PCA, semina di un 
campione di acqua potabile. dell'analisi dell'MPN e la prova di conferma per la ricerca dei coli 
fecali in un 
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campione di acqua da destinare al consumo umano. preparazione di un terreno di coltura 
per la semina dello stafilococco aureo e successiva esecuzione di un antibiogramma con 
interpretazione dei risultati. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale; Lezione dialogata; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; Metodo esperenziale; 
Metodo scientifico; Ricerca individuale e/o di gruppo; Scoperta guidata;  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure;  
Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali 
aggiustamenti di impostazione;  
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);   
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione 
di partenza (valutazione sommativa);  
Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo standard 
di riferimento (valutazione comparativa);  
Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future 
scelte (valutazione orientativa). 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Un percorso di analisi dei fattori per lo sviluppo sostenibile: i 17 obiettivi dell’agenda 2030 nello 

specifico (video, powerpoint) (18/10/2021 T=1h) 

Partecipazione al Festival delle Scienze di Roma: il ruolo del PNRR nel raggiungimento dei 

principali obiettivi dell’agenda 2030 

partecipazione online all'incontro del Festival delle Scienze di Roma sulla Missione 3 del PNRR, 

denominata “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” con il Ministro Enrico Giovannini 

(22/11/2021 – T=1h) 

Preparazione all’incontro e successiva partecipazione Educazione Civica: preparazione 

all'incontro del Festival delle Scienze di Roma del giorno successivo su: Missione 2 del PNRR, 

denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (22/11/2021 T=1h) 
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Partecipazione all’incontro del Festival delle scienze su La Missione 1 del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" 

(24/11/2021 T=1h) 

Partecipazione all’incontro del Festival delle scienze su Le nuove professioni delle Scienze 

(interviene Francesco Coscia. Leader del centro di biologia Strutturale HT )" (24/11/2021 T=1h) 

Partecipazione all’incontro del Festival delle scienze sulla missione 1 del PNRR: "Istruzione e 

ricerca” (25/11/2021 T=1h) 

Considerazioni generali su tutti gli incontri del Festival delle Scienze di Roma (26/11/2021 T=1h) 

Crimini e ambiente. 

Partecipazione alla commemorazione delle vittime innocenti della mafia (29/09/2021 T=3h) 

I reati ambientali e le ecomafie. La consapevolezza del ruolo svolto dalla criminalità organizzata 

nel fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti speciali pericolosi si fa strada grazie al lavoro 

svolto dalle associazioni ambientaliste, giornalisti, scrittori. Legislazione sulla protezione 

ambientale.  Visione di un video sulla terra dei fuochi. (24/03/2022 T=1h) 

Protezione dell’ambiente e sviluppo: la corretta gestione dei depuratori come presupposto per lo 

sviluppo delle comunità, in particolare di aree complesse come quelle ad alta vocazione turistica 

(11/02/2022 T=1h) 

Attività totali di Educazione Civica in biologia= 12 ore. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



V
a
 A - Chimica, materiali e biotecnologie  - Articolazione: biotecnologie ambientali     pag. 111 

 
  

Materia: FISICA AMBIENTALE 

Docente: Prof. Scibetta Paolino 
 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FISICA AMBIENTALE  

 Autonomia e responsabilità nelle scelte; 
 Capacità di risolvere semplici problemi e capacità a 

interagire con professionalità differenti; 

 Conoscere gli elementi di base sulle norme di 
salvaguardia dall’inquinamento ambientale; 

 Conoscere la strumentazione di settore e applicare 
metodi di misura per effettuare verifiche e controlli; 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 
attività sperimentali; 

 Saper redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

 Controllare progetti e attività, applicando le 
normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
 

 conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
 

 essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fonda- mentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

 partecipare al dibattito culturale. 
 

 cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
 

 prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
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l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 

 adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 
 

 perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 
di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 
 esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 
 

 compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

 operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 

 
 rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
FISICA AMBIENTALE 

 
 La geotermia 
 L’energia geotermica 
 Le onde: Definizione di onde. 
 Onde longitudinali ed onde trasversali. 
 Onde meccaniche ed onde elettromagnetiche 
 Le onde meccaniche 
 Le onde periodiche 
 Definizione di mezzo elastico. 
 Onde lineari, onde superficiali e onde sferiche 
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  Comportamento delle onde: fenomeni di 
Riflessione, Rifrazione, Diffrazione ed 
interferenza 

 Introduzione alla acustica 
 Le onde sonore, il fenomeno dell'eco 
 Suono ed orecchio umano. 
 Caratteristiche del suono:altezza, timbro. Suono puro 

e suo complesso. 
 Potenza di una sorgente sonora. Intensità sonora. 
 Riflessione, trasmissione ed assorbimento di un onda 

sonora. Le proprietà della riflessione. La velocità di 
riflessione. Tempo  di riflessione di un onda sonora 

 Riflessione del suono. Gli ultrasuoni e gli 
infrasuoni. Introduzione all'effetto Doppler 

 Effetto doppler 
 Interferenza sonora : interferenza costruttiva ed 

interferenza distruttiva . 
 Onde in fase ed onde in opposizione di fase. 
 Apparecchio di Quincke per la misurazione delle 

interferenze. 
 Battimenti 
 La diffrazione delle onde sonore. 
 Inquinamento acustico. 
 Il rumore, propagazione del rumore in campo aperto 

ed in campo chiuso. 
 La normativa italiana sull’inquinamento acustico. 
 Introduzione alle onde luminose. Concetti base: 

Sorgente primaria e sorgente secondaria. 
 Corpi e mezzi OPACHI, TRASPARENTI e TRASLUCIDI. 
 Differenza tra luce riflessa e luce diffusa da un corpo 

opaco. 
 L'occhio come ricevitore naturale di luce 
 Ricevitori di Luce : Ricevitori di immagini, ricevitori di 

segnali luminosi, ricevitori di energia luminosa. 
 La propagazione rettilinea della luce. 
 Costruzione di ombra e penombra proiettando su uno 

schermo opaco una luce quasi puntiforme o diffusa . 
 Definizione di raggio di luce e definizione di fascio di luce. 
 Immagine di una sorgente estesa, specchio piano. 
 Immagine riflessa da uno specchio concavo. 
 Definizione di centro di curvatura e di fuoco. Distanza 

focale. 
 Immagine reale ed immagine virtuale 
 Immagine formata da uno specchio concavo ed 

immagine formata da uno specchio convesso. 
 Punti coniugati ed ingrandimento. 
 Riflessione ottica. 
 Fibre ottiche, endoscopio come applicazioni della 
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riflessione totale. Loro utilizzo. 
 Le lenti sferiche e lenti sottili. 
 Definizione di asse ottico e di centro ottico. 
 Lenti convergenti e lenti divergenti. 
 Celle a combustibile. 
 Tipi di celle e applicazioni. 
 Celle a combustibile alcaline 
 Celle a combustibile ad acido fosforico, celle a carbonati 

fusi 
 Celle ad ossidi solidi Celle a combustibile a membrana 

polimerica 
 Componenti di un cella alcalina 
 Celle a combustibile a membrana a scambio protonico. 
 Termodinamica di una cella. 
 Celle a combustibile ad ossido di zirconio drogato. 

Celle ad altissima temperatura. 
 Rendimento di una cella. 
 Gli ultimi sviluppi. 
 Storia del Radon. 
 Caratteristiche chimico-fisiche del radon. 
 La mappa del radon in Italia 
 La difesa dal radon 
 La misura del radon. 
 La normativa italiana sul radon 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 L’inquinamento elettromagnetico 
 La natura e le fonti dell’inquinamento elettromagnetico 
 Uso consapevole dei dispositivi ad emissione 

elettromagnetica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare: comprendere messaggi di vario genere e di 
complessità differente, trasmessi utilizzando linguaggi diversi e 
mediante molteplici supporti. Rappresentare eventi, fenomeni e 
principi utilizzando vari 
linguaggi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
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molteplici supporti. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 
 
 

METODOLOGIE: 

 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo 
 Lezione frontale 
 Scoperta guidata 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 PER LA DAD 
 Lezione su Word 
 Videolezione 
 Filmati didattici 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 
 Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure; 

 Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di 
impostazione; 

 Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione formativa); 

 Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e 
risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 

 Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa); 

 Valutazione come incentivo alla costruzione di un 
realistico concetto di sé in funzione delle future scelte 
(valutazione orientativa) 

 Esercitazioni con software didattici (tra cui Test con 
Questbase e con Google Moduli su G-Suite) 

 Relazioni sugli argomenti trattati e sui filmati proposti 

 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo : Fisica Ambientale (5° anno) di Luigi 
Mirri e Michele Parente, Zanichelli Editore 

 Computer 

 LIM; 

 Sussidi multimediali; 
 Testi di consultazione. 
 Materiale multimediale, filmati e documentari presenti 

in rete e su piattaforme didattiche tra cui quelle di Gsuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V
a
 A - Chimica, materiali e biotecnologie  - Articolazione: biotecnologie ambientali     pag. 118 

 
  

Materia: “Chimica Analitica e Strumentale”  

Docenti: Prof.ssa Genco Valeria Prof.ssa Scrudato Concetta 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica per 

interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Procedure analitiche e controllo qualità 
 
Fasi preliminare; prelievo del campione; fase analitica; metodi di 
analisi strumentali, materiali di riferimento; calibrazione; 
controllo qualità. Analisi gravimetrica. 
Studio delle matrici       ambientali. Tecniche di campionamento e  
trattamento dei dati 
 
Acque 
Classificazione; Inquinamento; Trattamento delle 
acque; Controllo qualità; Metodi di campionamento; 
Metodi di analisi e laboratorio: pH, residuo fisso a 
180°, standardizzazione di una soluzione 0.1M di HCl; 
scelta di una tecnica analitica; durezza dell’acqua; IC 
per gli anioni. 
 
Terreni 
Formazione del suolo; Composizione del suolo; 
Caratteristiche chimico-meccaniche del suolo; 
Proprietà chimiche del terreno; Inquinamento del 
suolo; metodi di campionamento; 
 
Aria 
L’atmosfera e classificazione dell’aria; effetto serra e 
inquinamento; smog classico e smog fotochimico; 
idrocarburi e sostanze organiche; particolato; 
inquinanti indoor; sindrome dell’edificio malato; 
igiene industriale; metodi di campionamento; 
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frequenza delle analisi e valori di soglia 
 
Cenni Normativa specifica di settore: Piano di monitoraggio 
ambientale, VAS,VIA, AIA  
EDUCAZIONE CIVICA: Le acque, utilizzo proprio e improprio, nel 
mondo (Agenda 2030: Goal 6)  
Le attività di laboratorio sono state eseguite in funzione:  

 della parte teorica svolta,  

 dell’apparecchiatura a disposizione,  

 delle competenze espresse dagli alunni  

 dell’attuale normativa in vigore relativa alla pandemia 
in corso 

ABILITA’:  Applicare le tecniche più idonee di analisi e purificazione di un 
campione ambientale. 

 

 Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali 
privilegiando processi e prodotti per una chimica sostenibile. 

METODOLOGIE: Si sono utilizzate metodologie differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 

- Dibattito in classe 
- Esercitazioni individuali in classe  
- Esercitazioni per piccoli gruppi in classe  
- Elaborazione di schemi/mappe 

concettuali 
- Relazioni su ricerche individuali e 

collettive  
- Esercitazioni grafiche e pratiche 
- Lezione/applicazione1 
- Scoperta guidata 
- Problem-solving 
- Brainstorming 
- Correzione collettiva di esercizi ed 

elaborati vari svolti in classe e a casa  
- Uso di materiali digitali (audio/video 

lezioni multimediali) 
- Metodo induttivo;  
- Metodo deduttivo;  
- Metodo esperienziale; 
- Metodo scientifico;  

- Ricerca 
individuale 
e/o di 
gruppo;  

- Scoperta 
guidata;  

- Lavoro di 
gruppo; 

- Esercitazioni 
con software 
didattici (tra 
cui quelli su 
Gsuite) 

- Uso di 
materiali 
digitali 
(audio/video 
lezioni 
multimediali) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono utilizzate modalità differenti tra il primo e il secondo 
quadrimestre a seguito dell’emergenza COVID-19 

In presenza  DaD 

o Valutazione trasparente e o Implementare le 
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condivisa, sia nei fini che 
nelle procedure; 

o Valutazione come 
sistematica verifica 
dell'efficacia della 
programmazione per 
eventuali aggiustamenti 
d’impostazione; 

o Valutazione come impulso 
al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione 
formativa); 

o Valutazione come 
confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della 
situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 

o Valutazione come 
incentivo alla costruzione 
di un realistico concetto di 
sé in funzione delle future 
scelte (valutazione 
orientativa). 

- Verifiche  
Test; 
Relazioni; 
Interrogazioni; 
Prove pratiche e scritte; 
Osservazioni sul 
comportamento di lavoro 
(partecipazione, 
impegno, metodo di 
studio e di lavoro, etc.); 
Questionari; 
Analisi testuale 

 

conoscenze con ulteriori 
contenuti di ricerche on 
line; 

o Ricercare, selezionare e 
rielaborare dati; 

o Utilizzare opportunamente 
il digitale per apprendere; 

o Esportare i contenuti e 
riconoscerne la trasversalità 

o Saper agganciare altri 
materiali 

o Saper raccogliere dati 
o Saper costruire schemi, 

tabelle, saper 
rappresentare 

o Saper usare 
opportunamente il digitale 
come ambiente di 
apprendimento 

o Saper esportare i contenuti 
e riconoscere la 
trasversalità 

 
- Verifiche scritte con 

consegna degli elaborati da 
parte degli studenti in 
classroom; test con 
Questbase o Google moduli; 
relazioni; documenti in PPT 

- Verifiche orali che 
consisteranno in video-
confronti incentrati anche 
sugli elaborati scritti degli 
alunni, in video-conferenze 
e presentazione di prodotti 
multimediali elaborati dagli 
alunni singolarmente o in 
gruppo. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo multimediale 
Titolo: Elementi di chimica analitica ambientale. Analisi chimica 
ambientale.Terza edizione. Vol. unico, Autori R. Cozzi, P. Protti, T. 
Ruaro Casa Editrice _Zanichelli 

PC, Tablet, Piattaforme: WORKSPACE, ex- Gsuite, ArgoDidup 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Giambrone Maria Concetta 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Scienze 
Motorie e Sportive 

 Avere coscienza della propria corporeità, saper 

organizzare e valutare in autonomia il proprio lavoro 

fisico utilizzando test motori;  

 Saper utilizzare consapevolmente alcuni parametri e 

concetti per definire i livelli di carico motorio e 

organizzare allenamenti; 

 Essere in armonia con se stessi, collaborare con gli altri 

ricercando la comunicazione efficace e il superamento 

degli eventuali conflitti; 

 Saper trasformare autonomamente e con 

consapevolezza gli schemi motori in gesti tecnici e 

sportivi; 

 Individuare correlazioni tra fenomeni sociali, ideologico 

politico e lo sport; 

 Utilizzare i valori e le regole sportive come strumento di 

convivenza civile; 

 Essere in grado autonomamente e con consapevolezza 

di porsi obiettivi di fitness e di raggiungerli; 

 Mettersi alla prova in gare, percorsi, competizioni o 

altro momento di verifica, svolgendo ruoli e funzioni 

diverse; 

 Sapersi alimentare in vista di una gara o per mantenere 

una corretta nutrizione e idratazione; 

 Calibrare l’attività fisica, curando adeguatamente 

l’alimentazione ed evitando l’assunzione di sostanze 

pericolose o sconosciute. 

 Preparare in sicurezza e autonomia attività sportive in 

ambiente naturale reperendo e utilizzando corrette 
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attrezzature e strumentazioni; 

 Presentare efficacemente le principali funzioni degli 

apparati locomotore e cardio-circolatorio e; 

Educazione Civica 
Avere consapevolezza dei comportamenti più adeguati per la 

tutela dell’ambiente e la sicurezza propria e degli altri; 

intervenire tempestivamente per il benessere della società e a 

protezione della collettività. 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Completamento dello sviluppo funzionale, delle capacità 
motorie ed espressive, della percezione di sé e degli altri 
attraverso: 
 - Esercitazioni a carico naturale e con piccoli attrezzi, codificati e 
non, per il potenziamento fisiologico, e la coordinazione;  
 - Conoscenza dell’attivazione muscolare, dei suoi principi, 
obiettivi, fasi ed effetti; 
 - Conoscenza dell’allenamento definizione e concetto; 
 - Test indicatori della forma fisica e di valutazione funzionale: 
Indice di Recupero Immediato (I.R.I.), Indice di Massa Corporea 
(BMI). 
 - Conoscenza della comunicazione efficace: tipologie, ascolto 
attivo e intelligenza emotiva; 
 - Le emozioni nello sport e come influenzano la prestazione; 
 - La gestione dei conflitti; 
 - Conoscenza delle nozioni di personalità, postura, emozione, 
autostima, prossemica, cinesica, empatia, assertività e resilienza;  
 - Sport e stress: aspetti psicologici legati all’attività sportiva; 
 - Conoscenza e classificazione delle capacità motorie, abilità 
motorie e competenza motoria. 
 
2. Attività finalizzate alla trasversalità al fair play, al gioco e alla 
pratica sportiva: 
 - Concetto di competenza, competenza motoria e trasversalità: 
life skills e hard skills; 
 - I Giochi Olimpici le Paraolimpiadi;  
 - Sportivi e tifosi: il fair play. La Carta del Fair Play e il codice 
Europeo di Etica Sportiva; 
 - il Circuit Training, origine, conoscenza di forme applicative e 
realizzazione di semplici programmi per l’allenamento; 
 - Sport individuali: atletica leggera; impianti e attrezzature 
discipline e  specialità. 
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 - Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5; regole, 
fondamentali individuali e di squadra.  
 
  
3. Attività finalizzate alla salute personale, alla prevenzione e 
sicurezza di se stessi e degli altri: 
 - Benessere, alimenti, alimentazione e sport; 
 - Equilibrio idrosalino e attività sportiva; 
 - Le dipendenze: alcool e tabacco, le droghe e i loro effetti; 
 - Il doping; 
 - I disturbi del comportamento alimentare. 
 
4. relazione con l’ambiente naturale e tecnologico attraverso: 
 - Lo sport in ambiente naturale; 
 - Il trekking: urbano e paesaggistico 
. 
5. Il corpo e la sua funzionalità, sistemi e apparati: 
 - L’apparato locomotore: sistema scheletrico e muscolare; 
 - Paramorfismi e dimorfismi. 
 - La contrazione muscolare e i sistemi energetici 
 - L’apparato cardiocircolatorio. 
 - Effetti dell’attività fisica sugli apparati trattati. 
 
6. Educazione Civica: 
 - Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale: la doppia  
piramide alimentare-ambientale e il calcolo dell’impronta 
ecologica; 
 - Nozioni di primo soccorso, emergenza, urgenza e intervenire nei 
piccoli traumi.  
 

 

ABILITA’:  avere percezione di sé, controllare ed eseguire esercizi di 
attivazione neuromuscolare; 

 realizzare alcuni test indicatori della forma fisica e di 
valutazione funzionale; 

 saper utilizzare i valori di frequenza cardiaca, velocità 
aerobica massima e volume massimo di ossigeno per 
programmare e monitorare gli allenamenti; 

 saper individuare corrette intensità di lavoro fisico tenendo 
a riferimento i valori di soglia aerobica e anaerobica; 

 saper programmare il riscaldamento e la seduta di 
allenamento; 

 comprendere e produrre consapevolmente i diversi 
linguaggi (verbale, non verbale, paravertebrale) 

 riconoscere e praticare forme di comunicazione efficace; 
 riconoscere gli effetti dannosi della cattiva gestione dello 

stress e trarre vantaggio dalla gestione delle emozioni; 
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 riconoscere le differenze concettuali tra schemi motorie, 
capacità e abilità motorie; 

 comprendere la correlazione e le differenze tra 
competenza motoria, life skill e hard skills per la riuscita 
personale, scolastica e lavorativa; 

 individuare come lo sport è stato utilizzato ai fini 
propagandistici (ideologico – politico) e di preparazione 
paramilitare; 

 utilizzare i principi fondanti del fair play nelle attività 
sportive e nelle relazioni sociali; 

 riconoscere l’importanza della fitness, e saper organizzare 
allenamenti per raggiungerla; 

 saper applicare forme di allenamento in circuito e 
conoscere la differenza tra termini comunemente usati: 
attività fisica, esercizio fisico e attività sportiva; 

 conoscere e descrivere l’atletica leggera: impianti, 
attrezzature, discipline e specialità; 

 conoscere e descrivere la differenza tra alimentazione, 
alimenti e principi nutritivi; 

 saper classificare gli alimenti e i gruppi di alimenti; 
 saper impostare una dieta equilibrata per persone attive 

nello sport anche in vista di una gara; 
 saper valutare il proprio peso corporeo, il fabbisogno 

energetico e la distribuzione giornaliera di energia e 
nutrienti. 

 conoscere e descrivere la piramide alimentare e il 
diagramma del “Piatto Sano”; 

 saper mantenere un adeguato livello di idratazione 
corporea anche in funzione di una competizione sportiva; 

 conosce i rischi e i danni legati all’utilizzo di droghe, alcool, 
fumo e doping; 

 essere consapevole e saper descrivere i disturbi del 
comportamento alimentare; 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 conoscenze teoriche di base di primo soccorso, nei casi 

di urgenza ed emergenza; 

 Conoscenze teoriche delle procedure di  rianimazione 

cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillazione; 

 conoscenza del modello della doppia piramide 

alimentare – ambientale; 
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METODOLOGIE: Si sono utilizzate metodologie differenti in rapporto all’emergenza 
COVID-19 e alla necessità della didattica digitale integrata 

In presenza  DDI 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Lezione partecipata; 
- Dibattito in classe; 
- Esercitazioni individuali e 

collettive in classe e in 
palestra  

- Metodo induttivo: 
scoperta guidata, 
risoluzione dei compiti, 
libera esplorazione, gioco  

- Metodo deduttivo: 
assegnazione dei compiti e 
misto; 

- Circuit training; 
- Problem solving; 
- Brainstorming; 
- Circle time. 

 

- Ricerca individuale e/o di 
gruppo;  

- Scoperta guidata;  
- Esercitazioni con software 

didattici  
- Uso di materiali digitali 

(audio/video lezioni 
multimediali) 

- Flipped classroom 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono utilizzati criteri di verifica e valutazione differenti in 
rapporto all’emergenza COVID-19 e  alla necessità della didattica 
digitale integrata 

In presenza  DDI 

-Valutazione trasparente e    
condivisa, sia nei fini che 
nelle procedure; 
-Valutazione come 
sistematica verifica 
dell'efficacia della 
programmazione per 
eventuali  
-Aggiustamenti 
d’impostazione; 
-Valutazione come impulso 
al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione 
formativa); 
-Valutazione come 
confronto tra risultati 
ottenuti e risultati attesi, 
tenendo conto della 
situazione di partenza 
(valutazione sommativa); 
-Valutazione come 

-Implementare le 
conoscenze con ulteriori 
contenuti di ricerche on 
line; 
-Ricercare, selezionare e 
rielaborare dati; 
-Utilizzare opportunamente 
il digitale per apprendere; 
-Esportare i contenuti e 
riconoscerne la 
trasversalità 
-Saper agganciare altri 
materiali 
-Saper raccogliere dati 
-Saper costruire schemi, 
tabelle, mappe, saper 
rappresentare 
-Saper usare 
opportunamente il digitale 
come ambiente di 
apprendimento 
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incentivo alla costruzione 
di un realistico concetto di 
sé in funzione delle future 
scelte (valutazione 
orientativa). 

 
       Verifiche: 
       Test 
       Interrogazioni 
       Prove pratiche: test 
motori,     prove 
standardizzate e prove 
oggettive con l’utilizzo di 
schede di osservazione 
sistemiche.  
        Osservazioni sul                   
comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, 
metodo di studio e di lavoro, 
etc.); 
 

-Saper esportare i 
contenuti e riconoscere la 
trasversalità 
 

 
 -  Verifiche scritte con 
consegna         degli elaborati 
da parte degli  studenti in 
classroom; test con  
Questbase o Google moduli; 
relazioni;  
   - Verifiche orali consistenti 

in video-confronti 
incentrati sugli elaborati 
prodotti dagli alunni, in 
video-conferenze e 
presentazione degli 
elaborati multimediali 
realizzati dagli alunni 
singolarmente o in gruppo. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo versione cartacea e digitale 
Titolo: Energia Pura Wellness e Fair Play – Alberto Rampa  Maria 
Cristina Salvetti – 2016 Mondadori Education S.p.A 
 
Mappe concettuali e schemi di sintesi 
Materiale creato dal docente (file Word, PPT e PDF) 
Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su 
piattaforme didattiche, PC, Tablet, Piattaforme: G-Suite for 
education, ArgoDidup, social 
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