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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Ore settimanali 

SGUASSERO ALESSANDRO Lingua e Letteratura Italiana 4 

SGUASSERO ALESSANDRO Storia 2 

SASSARA ROMINA Lingua Inglese 3 

DEL FABBRO  ALESSIO Matematica 3 

CUZZI BRUNO Chimica Analitica e Strumentale 4 

ZANON PAOLA Laboratorio Chimica Analitica e Strument. 3 

FASANO GIUSY Chimica Organica e Biochimica 4 

ANTICO ANTONIO GRAZ. Laboratorio Chimica Organica e Biochim. 3 

TOMASIN FULVIO Biologia, Microbiologia e Tec. Cont. Am 6 

RIGONAT ALESSANDRO Laborat. Biolog., Microb. e Tec. Con. Amb. 4 

DITTONGO SELENIA Fisica Ambientale 3 

ZUTTION GABRIELE Scienze Motorie e Sportive 2 

MIANI FABRIZIO Insegnamento Religione Cattolica 1 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline: 

CHIMICA ANALITICA e STRUMENTALE, CHIMICA ORGANICA. 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a LINGUA 

e LETTERATURA ITALIANA e STORIA, LINGUA INGLESE, CHIMICA ANALITICA e 

STRUMENTALE, CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA, FISICA AMBIENTALE. 
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2.  PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

Il percorso di studi in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” articolazione Biotecnologie Ambientali, oltre al 

curriculum “Chimica e Materiali, che più tradizionalmente risponde alla figura del perito chimico, consente 

di acquisire ed approfondire le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi 

biochimici e microbiologico, allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, 

nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, 

allo studio delle interazioni fra sistemi energetici ed ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale 

degli impianti ed alle relative emissioni inquinanti ed alle attività antropiche in generale.  

Gli sbocchi professionali  

La formazione acquisita consente al diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie – art. Biotecnologie 

Ambientali l'inserimento:   

• nei laboratori di controllo qualità / ricerca/ sviluppo nel settore chimico, farmaceutico , cosmetico, nella 

diagnostica , nella depurazione delle acque e dei reflui e nel monitoraggio dell'ambiente, sicurezza 

alimentare;    

• in tutte le facoltà universitarie, in particolare chimica, chimica farmaceutica, biologia, scienze  

naturali, biotecnologie ambientali, scienze dei materiali;    

• nei processi di produzione nei settori chimico, biotecnologico e ambientale;   • nel settore di vendita e 

assistenza clienti di prodotti chimici, sanitari e apparecchiature scientifiche;    

• nei corsi di laurea breve in ambito sanitario e nei corsi post diploma in ambito chimico, ambientale e 

sanitario.   

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie – art. Biotecnologie Ambientali  

- ha competenze specifiche nel campo delle analisi chimico-biologiche, nei processi di produzione, in 

relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, biologico- sanitario, farmaceutico, 

ambientale, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi chimico-biologiche e ambientali, relative al 

controllo igienico-sanitario e al controllo e monitoraggio dell'ambiente;  

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario, all'interno del 

sistema sociale e/o ambientale; nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella 

gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti 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;  
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- integra 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;  

- ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento 

della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

- ha competenze per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi e, nello 

sviluppo del processo e del prodotto, è in grado di verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche 

dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell'area di competenza; controllarne il ciclo di produzione 

utilizzando software dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli 

impianti; esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta 

le attività svolte;  

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.  

È in grado di:  

           - collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della   tutela 

ambientale di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e   nell’organizzazione 

produttiva delle imprese;    

         - collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

  di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;    

         - esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,   nell’analisi 

e nella realizzazione delle soluzioni;    

         - utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione;    

         - definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  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3.  RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 5 6 11 

Provenienti da altra scuola // // // 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno // // // 

Studenti non italofoni nessuno 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili nessuno 

 

 

3.2 Profitto  
 

3.2.1 Regolarità degli studi  
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

 9 2 // 

 

 

3.3 Comportamento 
 

Il gruppo classe all’inizio del triennio era costituita da 17 alunni. Appariva piuttosto composito, sia 

sotto il profilo della preparazione di base, dell’interesse e soprattutto della partecipazione attiva alle 

proposte didattiche e culturali dalla docenza. L’atteggiamento, pur con qualche positiva eccezione, 

appariva piuttosto rinunciatario, l’impegno, non sempre costante, era prettamente scolastico, 

l’acquisizione dei contenuti prevalentemente   mnemonico. La frequenza tuttavia è sempre stata 

continua, la scuola sempre un punto di riferimento costante. Dopo un intenso lavoro con risultati 

altalenanti si è giunti a fine anno scolastico con risultati apprezzabili. Una parte della classe si 

conquistava agevolmente e con merito la promozione. Una parte  non trascurabile, pur dimostrando 

ancora alcune lacune non del tutto superate, in virtù dell’impegno profuso, questo va riconosciuto, e di 

miglioramenti tangibili, attraverso varie formule, aiuti, debiti, credito, incoraggiamento, in altri termini 

fiducia in un processo di miglioramento che unanimemente l’intero consiglio di classe aveva ritenuto 

di non dover interrompere, anch’essa  riusciva ad approdare alla classe successiva. Uno studente 

tuttavia veniva fermato.  

L’anno successivo quindi la classe 4^ ripartiva con 16 alunni, il consiglio di classe confidava nel fatto 

che il processo virtuoso che si era innescato nell’anno appena conclusosi con i recuperi di Agosto, 

potesse continuare. Non fu così, dopo un promettente avvio, per i motivi più diversi, in un clima di 

minor impegno, di faticosa partecipazione e forse anche di rassegnazione, quella parte debole della 

classe più volte indicata, sommava a lacune non risolte altre carenze di base che costringevano 

unanimemente l’intero consiglio di classe a fermare ben 6 allievi. La parte rimanente della classe, con 

alcuni studenti capaci e dotati di buona preparazione, pur non brillando veniva ammessa alla classe 5^. 

Permaneva comunque un dato che, vista la situazione, potrebbe apparire contradditorio ovvero la 
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costante presenza di tutti gli allievi alle lezioni, la frequenza scolastica non era mai venuta meno. 

L’attuale classe 5^ è composta da 11 allievi, ai 10 promossi si è aggiunta un’alunna che si ripresentava 

alla classe terminale proveniente da questo Istituto, dopo essersi dovuta ritirare lo scorso anno 

scolastico. Questo gruppo classe ha iniziato quindi ad affrontare l’anno terminale dopo un percorso 

piuttosto tormentato. In questa sede si può affermare che  è emersa in modo chiaro una 

frammentazione di  fondo che forse in parte spiega il complicato percorso del triennio. L’ emergenza 

sanitaria ha fatto il resto, consegnandoci un gruppo classe dove non si è mai realizzata una 

significativa socializzazione. La frequenza è stata comunque assidua, sia nel periodo in presenza che  

in modalità on-line. Il comportamento è sempre stato corretto ed educato. Pur presentando un quadro 

globale positivo, la classe si presenta diversificata sia rispetto all’attenzione che agli esiti. Alcuni 

alunni hanno dimostrato una buona motivazione allo studio ed una partecipazione apprezzabile, in altri 

sono state minori. Complessivamente sono pressoché mancati  nella proposta e nell’intervento attivo. 

Emerge negli alunni più impegnati un atteggiamento piuttosto individuale, orientato perlopiù al lavoro, 

in taluni casi molto   intenso, finalizzato quasi esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e del successo personale. I rapporti con i singoli insegnanti e con il Consiglio di Classe sono 

stati corretti, gli allievi tuttavia, con qualche eccezione, non si sono avvalsi della disponibilità più volte 

manifestata dagli insegnanti per modificare alcuni approcci all’impegno scolastico, che qualora 

fossero cambiati, avrebbero consentito di raggiungere obiettivi formativi, ma anche didattici di livello 

superiore.  

La classe presenta situazioni di apprendimento e di rendimento   globalmente  positive, ma in parte 

differenziate.  Una  parte del gruppo classe ha conseguito buoni risultati nel corso del triennio ed 

elaborato una preparazione completa, anche se piuttosto scolastica, ben orientata verso gli studi 

universitari.  

Qualche allievo infine evidenzia in qualche disciplina delle fragilità, pur avendo dimostrato volontà di 

recupero; tuttavia nella maggior parte delle discipline ha raggiunto gli obiettivi via via fissati.  

Le competenze trasversali sono da considerarsi raggiunte per tutta la classe.  

Più articolata si presenta la situazione per quanto riguarda le competenze disciplinari: i livelli di 

conseguimento risultano differenziati, in qualche  caso non completamente raggiunti, in particolare in 

qualche disciplina di indirizzo,  complice anche la mancanza di continuità didattica.  
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3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe 

ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportati:  

        

 

 

- OBIETTIVO: ESPRIMERE IN LINGUA ITALIANA IL PROPRIO PENSIERO 

 acquisire de interpretare l’informazione; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 comunicare in forma sia orale che scritta. 

 

 

 

- OBIETTIVO: UTILIZZARE I LINGUAGGI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Uno degli obiettivi determinanti in un indirizzo tecnico-scientifico è la padronanza del linguaggio 

tecnico specifico. 

   

 

 

- OBIETTIVO: CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO  NELLE VARIE AREA DI INDIRIZZO 

ED IN AMBITO PROFESSIONALE. 

      

 

 

      -      OBIETTIVO: CAPACITA’ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI E UTILIZZARLE IN  

              AMBITI DISCIPLINARI DIVERSI. 

 correlare i contenuti delle discipline d’indirizzo con relative applicazioni tecnologiche e 

con i problemi legati alla qualità della vita e dell’ambiente; 

 applicare le norme di sicurezza connesse alla realizzazione del lavoro in laboratorio ed 

alla manipolazione delle varie sostanze; 

 conoscere ed utilizzare le procedure di base del lavoro in laboratorio, giustificandone le 

scelte, conoscere gli aspetti peculiari della normativa vigente in termini di protezione 

dell’ambiente ai fini di effettuare confronti e fornire giudizi di qualità; 

 raccogliere dati sperimentali, per documentare l’attività sperimentale stessa e la 

giustificazione dei risultati ottenuti; 

 redigere una relazione tecnica per documentare i lavori sperimentali; 

 utilizzare la lingua inglese come veicolo di trasmissione di idee e concetti anche specifici 

del settore delle biotecnologie. 

 

 

 

 

- OBIETTIVO: CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE. 

 

 

- OBIETTIVO: CAPACITA’ DI RISOLVERE PROBLEMI. 
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3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

All’inizio del secondo quadrimestre la classe ha svolto un’attività riguardante la legalità e l’utilizzo di 

internet, patrocinata dal Rotary Club, costituita dalla creazione di elaborati dedicati alla discussione 

sull’etica nell’uso del web. Altri argomenti di cittadinanza e costituzione sono stati affrontati in itinere, 

sia durante le lezioni di storia sia durante quelle incentrate sulla letteratura, attraverso il confronto 

delle tematiche curricolari con la situazione attuale, in ambito politico, tecnologico, ambientale e 

divulgativo. A tale scopo ci si è avvalsi anche del progetto “Il quotidiano in classe”, con cui si sono 

affrontate tali tematiche. Sono stati proposti agli studenti alcuni webinar, tra cui due riguardanti 

l’ambiente, la crescita e l’energia (argomenti particolarmente importanti soprattutto per il loro 

indirizzo di studi), e uno dedicato alla Celebrazione Giornata Europea 2020.  

Sono stati inoltre organizzati due incontri tenuti da un potenziatore dedicati all’approfondimento delle 

tematiche riguardanti la cittadinanza e la costituzione. 

 

 

 

 

 

3.6 Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 

contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti 

interventi: 

 

Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

Intervento individualizzato : per quanto riguarda l’insegnamento della Fisica Ambientale, la Docente 

ha attivato azioni di ripasso individualizzato di argomenti di base relativi ad anni precedenti, e più in 

generale di rafforzamento dei requisiti di base, anche mediante l'assegnazione di esercizi 

individualizzati. Dopo ogni verifica curricolare  sono stati assegnati esercizi di recupero individuali e 

verifiche orali/ scritte di recupero delle lacune evidenziate nelle verifiche scritte. 

 

 

 

 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe 

aveva le competenze previste dalla normativa vigente. 

 
  

 

 

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) 
 

Le attività di ASL proposte a tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 
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Classe 4^ 
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Ciascun allievo ha effettuato  percorsi personalizzati . 

 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
Non si segnala inoltre la partecipazione della classe a progetti ed esperienze didattiche e formative di 

particolare rilievo. 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative:  

nel corso del triennio c’è stata la partecipazione alla Giornata dell’acqua (nella classe 3^), a Scuola 

sul Fiume (nelle classi 3^ e 4^) , alla Giornata della Terra nel corso della classe 4^. Anche in quest’ 

anno scolastico c’è stata la partecipazione alla  Giornata della Terra  2020 dal tema “ l’Uomo, la 

Terra e CoviD-19”, seppur in modalità diversa on-line su piattaforma Webinar, dove gli studenti, 

grazie alle esperienze sopra riportate ed alle conoscenze acquisite, hanno potuto intervenire 

attivamente. 

C’è stata anche la partecipazione alla rassegna “Festival del coraggio”, una serie di incontri promossi 

dal Comune di Cervignano del Friuli, che ha visto, fra gli altri, la partecipazione di Fiammetta 

Borsellino. 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

L’attività di Didattica a Distanza, con modalità diverse, per qualche insegnamento è partita fin dal 27 

febbraio, per buona parte degli stessi dal 3 marzo, dal 10 marzo tutti i docenti si sono coordinati con 

tutti gli allievi della classe per avviare, nei modi che la situazione lo consentiva,  l’azione didattica che 

si è svolta fin dall’inizio in modo coordinato ed organizzato sulla base del normale orario di lezione 

settimanale.  

Dal 18 marzo l’attività, perfezionata in alcuni aspetti, si è svolta sulla “piattaforma istituzionale 

Microsoft Teams” , dove tutti i docenti hanno svolto le loro attività sempre coordinata e sulla base 

ancora dell’orario settimanale di lezione. Orario che ha visto la riduzione delle ore di lezioni in diretta 

on-line, sostituite con altre attività, come da disposizioni dirigenziali. 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal 

27 febbraio.  

Non si sono state riscontrate difficoltà.  

Sono state colte le seguenti opportunità, ovvero la sperimentazione di nuove forme di didattica. 

Sono state sviluppate giocoforza competenze digitali non previste inizialmente. 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI ITALIANO  

 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:   76.    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha dimostrato impegno e interesse crescenti a partire dall’inizio dell’anno scolastico per poi 

accentuarsi nel periodo dedicato alla didattica a distanza. Chi ha difficoltà nel gestire gli elaborati 

scritti compensa con l’impegno e le abilità dimostrate nell’esposizione orale, e molto spesso riesce 

comunque a rimediare parzialmente a tali difficoltà anche nello scritto quando si trova ad affrontare 

argomenti che suscitano il suo interesse e stimolano la sua verve argomentativa. Molto spesso manca 

una cultura letteraria di base, ma gli studenti se ne rendono conto e cercano di compensare ponendo 

domande o ricercando autonomamente le risposte. Ci sono anche delle studentesse e degli studenti che 

dimostrano di avere conoscenze e competenze approfondite sulla letteratura italiana. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Anche la partecipazione alle attività didattiche e l’interesse per la materia, già presenti a partire 

dall’inizio dell’anno scolastico, si sono accentuati nella didattica a distanza, e le studentesse e gli 

studenti non si sono fatti attendere nella richiesta di informazioni e di istruzioni per continuare con lo 

studio. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le competenze trasversali previste dal 

curricolo d’istituto riguardano la comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale, imparare 

ad imparare, le competenze sociali e civiche, la consapevolezza e l’espressione culturale; 

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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 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. 

Tali competenze sono le stesse che sono state richieste per la Didattica a Distanza. Le differenze 

rispetto alla didattica in presenza riguardano l’approccio con cui si sono affrontati i contenuti, le 

verifiche e le valutazioni. In particolare si è privilegiato l’approfondimento di aree tematiche 

trasversali e di quelle conoscenze che più si prestano all’applicazione delle competenze richieste dal 

curricolo (per esempio la capacità di contestualizzare ed elaborare criticamente le informazioni). Sono 

state approfondite le conoscenze già studiate nel primo quadrimestre ed è stato svolto un ripasso 

articolato e mirato all’acquisizione delle abilità richieste al colloquio orale dell’Esame di Stato. 



15 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza: 

Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. Caratteristiche 

dei linguaggi specialistici e del lessico tecnicoscientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie 

di produzione scritta. Social network e new media come fenomeno comunicativo.  

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con 

riferimenti alle letterature di altri paesi. Contesto culturale del secondo Ottocento. Il progresso e le 

trasformazioni nell’immaginario artistico e filosofico. Il realismo in arte. Generi e forme espressive: 

lirica, romanzo. Tecniche narrative a confronto: romanzo naturalista, romanzo verista. Contesto 

culturale tra Ottocento e Novecento. La crisi del positivismo e la cultura del decadentismo in Europa 

nelle diverse arti. Strutture e temi del romanzo: confronto con il romanzo realista. Le trasformazioni 

dell’immaginario e i temi letterari. Il linguaggio poetico moderno: elementi di continuità e frattura. 

Simbolo e allegoria. Riferimenti alla letteratura straniera Contesto antropologico-culturale del secondo 

Novecento. Il dopoguerra e il neorealismo in arte. Modalità di integrazione delle diverse forme di 

espressione artistica e letteraria. Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

Altre espressioni artistiche. Arti visive nella cultura del Novecento. Criteri per la lettura di un’opera 

d’arte. Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, esercitazioni individuali, analisi 

materiali, approfondimenti, elaborazione appunti. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

Materiali di studio proposti: File audio della parte digitale del libro di testo, lezioni registrate dal 

sottoscritto, letture di brani letterari eseguite dal sottoscritto, indicazioni di link a lezioni e filmati 

pertinenti (per esempio su Youtube), e ad altri siti utili (Treccani, Rai Scuola etc.). 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Teams di office 365, WhatsApp) 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 6 verifiche scritte 

Sono state inoltre effettuate delle discussioni in itinere durante il periodo di DAD che sono state utilizzate per 

altre valutazioni. 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): le griglie di valutazione, sia per le prove orali sia per le prove scritte, 

sono quelle presentate dal curricolo d’istituto, e prevedono la valutazione di vari aspetti, tra cui competenze, 

conoscenze e abilità, correttezza linguistica e strutturazione della verifica, padronanza degli strumenti e capacità 

di rielaborazione personale. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      
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Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 

 
Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 
scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

 L’età del positivismo. Naturalismo e Verismo. Verga: vita e opere.  

Letture: 

I Malavoglia: “Prefazione”; “La famiglia Malavoglia”; “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”. 

Novelle Rusticane: “La roba”, “Libertà”. 

Mastro don Gesualdo: 

“L’addio alla roba”, “La morte di Gesualdo” 

 Scapigliatura. Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. 

Letture: 

Emilio Praga: “Preludio”. 

Iginio Ugo Tarchetti: “Il primo incontro con Fosca”. 



17 

 

Charles Baudelaire: “Spleen”, “Corrispondenze” (da “I fiori del male”). 

Arthur Rimbaud: “Vocali”. 

Oscar Wilde: “”Lo splendore della giovinezza” (da “Il ritratto di Dorian Gray”). 

Giovanni Pascoli: 

“È dentro di noi il fanciullino”; da Myricae: “lavandare”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il 

lampo”, “Il tuono”, “Novembre”; da Canti di Castevecchio: “Il gelsomino notturno”; da Primi 

poemetti: “Italy”.   

Gabriele D’Annunzio, vita e opere.  

Letture: 

Da “Il piacere”: “Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”. 

Dalle Laudi: “La pioggia nel pineto”. 

 Il Crepuscolarismo. 

  Letture: 

Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale”; Guido Gozzano: “La signora 

Felicita ovvero la felicità”; Marino Moretti: “Io non ho nulla da dire”; Aldo Palazzeschi: “E 

lasciatemi divertire”. 

 La narrativa della crisi. 

Letture: 

Thomas Mann: “L’ultimo incontro” (da “La morte a Venezia”); Franz Kafka: “Il risveglio di 

Gregor” (da “La metamorfosi”); Marcel Proust: “La madeleine” (da “Alla ricerca del tempo 

perduto”); James Joyce: “L’insonnia di Molly” (da “Ulisse”); Virginia Woolf: “La signora Ramsay” 

(da “Gita al faro”). 

 Le avanguardie. Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

Letture: 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”; “Il bombardamento di Adrianopoli”; 

Tristan Tzara: “Per fare una poesia dadaista”. 

 Italo Svevo e la figura dell’inetto. 

Letture: 

Una Vita: “L’insoddisfazione di Alfonso”; 

Senilità: “Amalia muore”; 

La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”. 

 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. Il saggio sull’umorismo, i romanzi, il teatro. 

Letture: 

da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”, “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa”, “Cambio 

treno”, “Io e l’ombra mia”. 

Da “Novelle per un anno”: “La patente”. 

Da “Uno nessuno e centomila”: “Salute!”. 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La condizione di personaggi”. 

Da “Enrico IV”: “Pazzo per sempre”. 

 Giuseppe Ungaretti. Vita e opere.  

Letture:  

Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “Allegria di 

naufragi”, “Mattina”, “Soldati”, “San Martino del Carso”. 

Da “Sentimento del tempo”: “Di luglio”. 

Da “Il dolore”: “Non gridate più”. 

 Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto. 

 

Letture: 
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Da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 

male di vivere ho incontrato”. 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”.  

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio”. 

 Umberto Saba. “A mia moglie”; “Ulisse”. 

 Salvatore Quasimodo: “Alle fronde dei salici”, “Ed è subito sera”. 

 Primo Levi. Vita e opere. 

Letture: 

Da “Se questo è un uomo”: “I sommersi e i salvati”, “Il canto di Ulisse”. 

Da “La chiave a stella”: “Meditato con malizia” 

 

Libro di testo:  

Sambugar, Salà: Letteratura + , Vol. 3 , Ed. La Nuova Italia  
La produzione scritta: progettazione di articoli o altre tipologie testuali. Composizione di diverse 

tipologie di testo come simulazione della prima prova dell’esame di stato.  

All’inizio del secondo quadrimestre la classe ha svolto un’attività riguardante la legalità e l’utilizzo 

di internet, patrocinata dal Rotary Club, costituita dalla creazione di elaborati dedicati alla 

discussione sull’etica nell’uso del web. Altri argomenti di cittadinanza e costituzione sono stati 

affrontati in itinere, sia durante le lezioni di storia sia durante quelle incentrate sulla letteratura, 

attraverso il confronto delle tematiche curricolari con la situazione attuale, in ambito politico, 

tecnologico, ambientale e divulgativo. A tale scopo ci si è avvalsi anche del progetto “Il quotidiano 

in classe”, con cui si sono affrontate tali tematiche. Sono stati proposti agli studenti alcuni webinar, 

tra cui due riguardanti l’ambiente, la crescita e l’energia (argomenti particolarmente importanti 

soprattutto per il loro indirizzo di studi), e uno dedicato alla Celebrazione Giornata Europea 2020.  

Sono stati inoltre organizzati due incontri tenuti da un potenziatore dedicati all’approfondimento 

delle tematiche riguardanti la cittadinanza e la costituzione. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI STORIA  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 37    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha dimostrato impegno e interesse crescenti a partire dall’inizio dell’anno scolastico per poi 

accentuarsi nel periodo dedicato alla didattica a distanza. Chi ha difficoltà nel gestire gli elaborati 

scritti compensa con l’impegno e le abilità dimostrate nell’esposizione orale, e molto spesso riesce 

comunque a rimediare parzialmente a tali difficoltà anche nello scritto quando si trova ad affrontare 

argomenti che suscitano il suo interesse e stimolano la sua verve argomentativa. Molto spesso manca 

una cultura letteraria di base, ma gli studenti se ne rendono conto e cercano di compensare ponendo 

domande o ricercando autonomamente le risposte. Ci sono anche delle studentesse e degli studenti che 

dimostrano di avere conoscenze e competenze approfondite sulla letteratura italiana. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Anche la partecipazione alle attività didattiche e l’interesse per la materia, già presenti a partire 

dall’inizio dell’anno scolastico, si sono accentuati nella didattica a distanza, e le studentesse e gli 

studenti non si sono fatti attendere nella richiesta di informazioni e di istruzioni per continuare con lo 

studio. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le competenze trasversali previste dal 

curricolo d’istituto riguardano la comunicazione nella madrelingua, la competenza digitale, imparare 

ad imparare, le competenze sociali e civiche, la consapevolezza e l’espressione culturale; 

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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 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. 

Tali competenze sono le stesse che sono state richieste per la Didattica a Distanza. Le differenze 

rispetto alla didattica in presenza riguardano l’approccio con cui si sono affrontati i contenuti, le 

verifiche e le valutazioni. In particolare si è privilegiato l’approfondimento di aree tematiche 

trasversali e di quelle conoscenze che più si prestano all’applicazione delle competenze richieste dal 

curricolo (per esempio la capacità di contestualizzare ed elaborare criticamente le informazioni). Sono 

state approfondite le conoscenze già studiate nel primo quadrimestre ed è stato svolto un ripasso 

articolato e mirato all’acquisizione delle abilità richieste al colloquio orale dell’Esame di Stato. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza: 

 

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 
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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.  

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 

socio-economici, aspetti demografici e utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.  Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico.  Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 

carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, esercitazioni individuali, analisi 

materiali, approfondimenti, elaborazione appunti. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: 

Materiali di studio proposti: File audio della parte digitale del libro di testo, lezioni registrate dal 

sottoscritto, letture di brani letterari eseguite dal sottoscritto, indicazioni di link a lezioni e filmati 

pertinenti (per esempio su Youtube), e ad altri siti utili (Treccani, Rai Scuola etc.). 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Teams di office 365, WhatsApp) 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

Sono state inoltre effettuate delle discussioni in itinere durante il periodo di DAD che sono state utilizzate per 

altre valutazioni. 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): le griglie di valutazione, sia per le prove orali sia per le prove scritte, 

sono quelle presentate dal curricolo d’istituto, e prevedono la valutazione di vari aspetti, tra cui competenze, 

conoscenze e abilità, correttezza linguistica e strutturazione della verifica, padronanza degli strumenti e capacità 

di rielaborazione personale. 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

Acce

ttabile 

Soddisfac

ente 

Ecce

llente 

Punt

eggio 
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1-5 6 7-8 9-10 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

Le origini della società di massa. La belle époque. Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali tra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. L’età giolittiana.  

La prima guerra mondiale: le origini del conflitto, le dinamiche militari, la vita quotidiana durante la 

guerra.  

La rivoluzione sovietica; lo stalinismo. 

Il dopoguerra in Occidente. Il dopoguerra in Cina, in Giappone, in India, nel mondo islamico. 

La crisi del ‘29 negli USA. La repubblica di Weimar.  

L’affermazione dei totalitarismi. L'avvento del nazismo. Il fascismo. La marcia su Roma.  

La seconda guerra mondiale. Le origini del conflitto. La dinamica della guerra. L'Italia nella II guerra 

mondiale. Lo sterminio degli ebrei.  

L'ordine bipolare. La guerra fredda. Le conseguenze della guerra. La nascita dell'ONU. Il piano 

Marshall. Berlino, Polonia e Ungheria. Cuba e Praga. Gli Usa negli anni ‘50-‘60. La guerra in 

Vietnam. La nascita della repubblica italiana. 
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All’inizio del secondo quadrimestre la classe ha svolto un’attività riguardante la legalità e 

l’utilizzo di internet, patrocinata dal Rotary Club, costituita dalla creazione di elaborati dedicati 

alla discussione sull’etica nell’uso del web. Altri argomenti di cittadinanza e costituzione sono 

stati affrontati in itinere, sia durante le lezioni di storia sia durante quelle incentrate sulla 

letteratura, attraverso il confronto delle tematiche curricolari con la situazione attuale, in ambito 

politico, tecnologico, ambientale e divulgativo. A tale scopo ci si è avvalsi anche del progetto 

“Il quotidiano in classe”, con cui si sono affrontate tali tematiche. Sono stati proposti agli 

studenti alcuni webinar, tra cui due riguardanti l’ambiente, la crescita e l’energia (argomenti 

particolarmente importanti soprattutto per il loro indirizzo di studi), e uno dedicato alla 

Celebrazione Giornata Europea 2020.  

Sono stati inoltre organizzati due incontri tenuti da un potenziatore dedicati all’approfondimento 

delle tematiche riguardanti la cittadinanza e la costituzione. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI INGLESE  
 

4.1 N° di ore svolte 
Il numero delle ore settimanali previste di Lingua inglese è 3. 

 

Fino al 22/2/2020 si sono svolte N. 54 ore di lezione. Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza con una cadenza di due incontri settimanali dalla durata di 45 minuti ciascuno. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha nel complesso raggiunto le competenze e le conoscenze previste dal curricolo per il 

quinto anno del corso di studi in Biotecnologie. I livelli sono tuttavia diversi. Nel complesso si può 

dire che: 

- 1 alunno ha raggiunto un livello avanzato 

- 4 alunni hanno raggiunto buoni risultati 

- 5 alunni hanno raggiunto un livello sufficiente 

- 1 alunno non ha raggiunto gli obiettivi 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe seppur un po’ passiva ha nel complesso dimostrato partecipazione. Alcuni di loro hanno 

dovuto essere costantemente stimolati. Durante le attività DAD tutti gli alunni hanno partecipato con 

regolarità e la fisionomia della classe non è cambiata rispetto al periodo in presenza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

 ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

Organic 
Chemistry 

- Saper comprendere e spiegare l'importanza del carbonio 
 in relazione alla chimica organica. 
- Saper descrivere le principali caratteristiche dei polimeri. 
- Comprendere e saper spiegare la differenza tra saponi e 
 detergenti. 
- Saper illustrare i principali aspetti della biochimica. 
- Saper descrivere i carboidrati.  
- Saper descrivere le proteine. 
- Saper descrivere i lipidi. 
- Saper descrivere gli acidi nucleici 

- L'importanza della chimica  
organica 
- I polimeri 
- I polimeri sintetici  
- Saponi e detergenti 
- La biochimica 
- I carboidrati  
- Le proteine  
- I lipidi 
- Gli acidi nucleici 
 

Livello B2 
del 
Quadro 
Europeo 
Delle 
Lingue 
 

Bio- 
technology 

- Saper riconoscere i concetti base delle biotecnologie. 
- Saper classificare i processi e e i prodotti delle biotecnologie. 
-Saper identificare i principali ambiti di applicazione 
 dell’ingegneria genetica. 
-Saper illustrare le caratteristiche e gli aspetti positivi  
e negativi degli organismi geneticamente modificati. 
- Saper descrivere il processo di clonazione 

- I requisiti fisici e chimici 
 per la crescita dei  
microrganismi.  
- La biotecnologia e i suoi 
 ambiti di applicazione. 
- Il DNA e l’ingegneria  
genetica 
- Gli organismi  
geneticamente modificati  
e la clonazione 
 

Livello B2 
del 
Quadro 
Europeo 
Delle 
Lingue 
 

Food world - Saper riconoscere e descrivere le principali sostanze 
nutritive. 
- Saper descrivere i diversi metodi di conservazione 
 degli alimenti. 
- Saper identificare i rischi legati all'alimentazione. 
- Saper descrivere le patologie di origine alimentare. 
 

- Le caratteristiche di una 
sana alimentazione  
- La conservazione degli  
alimenti 
- La sicurezza degli alimenti 
- Patologie di origine 
 alimentare 

Livello B2 
del 
Quadro 
Europeo 
Delle 
Lingue 
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4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

- La chimica organica 

- Il cibo 

- Le biotecnologie 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Si è cercato di evitare la lezione frontale ma di privilegiare  la visione di video, la lettura di testi e la 

discussione in classe. Diverse volte è stato chiesto agli alunni di produrre report scritti e orali su 

argomenti assegnati dall’insegnanti e di riferirli alla classe.  

 

Materiali di studio proposti 

Si è cercato di sfruttare le potenzialità della rete attraverso la visione di video ed immagini inerenti le 

tematiche in programma 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

L’interazione con gli alunni tramite lezioni online é stata, come da indicazioni del Dirigente 

Scolastico, di due incontri settimanali dalla durata di 45 minuti circa ciascuno. Si è cercato di 

mantenere sempre vivo l’interesse degli alunni utilizzando le potenzialità del web senza tralasciare la 

discussione e il dialogo. Si sono privilegiate le abilità di lettura e di ascolto in lingua straniera. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

Sono stati utilizzati e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali nel primo quadrimestre 

N° 3  verifiche scritte nel primo quadrimestre 

N° 0 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Durante il periodo DaD sono state effettuate 

N. 2 verifiche orali 

 

Sono stati utilizzati  i seguenti strumenti di valutazione  

 

Per i compiti scritti: 

- lettura e comprensione del testo 

- domande chiuse e aperte 

- esercizi di completamento 

- esercizi di traduzione 

 

Per le prove orali: 

- domande aperte 

 

Per la valutazione si sono presi in considerazione i seguenti criteri: 

 

- Conoscenza dei contenuti 

- Correttezza morfo-sintattica e lessicale 

- Capacità comunicativa sia scritta che orale 

- Abilità di usare la lingua per parlare di argomenti di indirizzo 

- Capacità di usare la lingua in maniera autonoma 
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- Capacità di analisi e di sintesi 

- Grado di partecipazione alle attività proposte 

- Impegno durante i compiti per casa 

- Atteggiamento in classe  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 
non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 
in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 
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4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

I seguenti testi sono tratti dal libro in adozione INTO SCIENCE. Il materiale distribuito in fotocopia e/o formato 

digitale dall’insegnante è contraddistinto dal simbolo * 

 

My internship experience (individual report) 

 

Modulo 1 Food World 

 

Introduction p. 162 

Proteins p. 163 

Carbohydrates p. 166/167 

Lipids p. 169 

Vitamins p. 171 

Allergy or intolerance? p. 175 

Obesity – Michelle Obama launches obesity campaign p. 177 

Eating Disorders p. 179 

Celiac Disease p. 207 

Goodbye food pyramid * 

Genetically modified purple tomatoes heading for shops* 

Frankenstein tomatoes* 

Genetically engineered fruits and vegetables * 

The truth about fats* 

You Tube video: Nas Daily The shocking Vegan Village https://youtu.be/i9XjEB1ti4g 

You Tube video: Unsaturated Vs Saturated Vs Transfats animation https://youtu.be/brs2nMubr84 

You Tube video: Food spoilage and 12 methods of food preservation https://youtu.be/cNvIdbH0IaI 

Food preservation* 

Food additives and preservatives * 

What is food safety * 

Food Borne illness * 

Food-borne pathogens 
*
  

 

 

Modulo 2 Biotechnology 

 

Biotechnology p. 213 

Genetic Engineering p. 216 

Bioremediation p. 220 

Meet the microbes eating the Gulf oil spill p. 221 

GMOs p. 222/223 

Biotechnology and medicine p. 227/228 

What are stem cells? P. 230/231 

Cloning p. 232 

Human cloning p. 234/235/236 

Film vision: Frankenstein by Mery Shelley, 1994 directed by Kenneth Branagh 

 

 

Modulo 3 New Materials 

 

Artificial skin p. 264/265 

Bioplastic p. 270/271 

PBI Fibres and space technology p. 280/281 

Individual reports about plastic substitutes:  Let’s substitute plastics with….* 

 

 

Module 4 Microbes 

 

https://youtu.be/i9XjEB1ti4g
https://youtu.be/brs2nMubr84
https://youtu.be/cNvIdbH0IaI
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Microbes the factory of everything* 

Prokaryotes and eucaryotes* 

Invisible to the eye: bacteria, fungi, algae, viruses* 

Growth requirements for microorganisms* 

Microbial biotechnology* 

Virus (class report) * 

Coronavirus in South Korea (class report) * 

You Tube video: Microbial growth requirements   https://youtu.be/S3zOLwCsORw 

You Tube video: The Queen’s speech to the Nation  https://youtu.be/2klmuggOElE 

You Tube video: What is a virus? How do viruses work?   https://youtu.be/7KXHwhTghWI 

 

 

 

Module 5 Organic Chemistry 

 

Organic Chemistry in daily life * 

The miracle material: graphene * 

Aromatic compounds VS aliphatic compounds * 

Polymers * 

Plastic skin : new synthetic polymer has self-healing properties * 

Organic chemistry of soaps and detergents * 

Natural products to clean (class report)*
 

You Tube video: Cleansing action of soaps and detergents  https://youtu.be/5gjWtGDjDX8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S3zOLwCsORw
https://youtu.be/2klmuggOElE
https://youtu.be/7KXHwhTghWI
https://youtu.be/5gjWtGDjDX8
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI MATEMATICA  

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 in classe: 46. Le attività didattiche sono poi proseguite a 

distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Sulla base dei risultati conseguiti e delle competenze acquisite sia in presenza che durante l’ultimo 

periodo, durante l'attività didattica a distanza, la classe non risulta omogenea dal punto di vista del 

profitto e del rendimento. Gli allievi della classe possono essere divisi  nelle due seguenti fasce di 

livello:                                      

 Medio Alto: 5 

 Base: 6 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Una parte degli allievi ha sempre dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

didattico-educativo e ha sempre collaborato e risposto positivamente alle attività proposte scolastiche. 

Una parte  invece, ha dimostrato una partecipazione passiva e un impegno non sempre costante. Tale 

situazione è rimasta invariata  anche nell'ultimo periodo di attività didattica a distanza.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Gli obiettivi che si è cercato di far acquisire agli studenti durante questo ultimo anno scolastico, 

nonostante la particolare difficoltà di condurre didattica dell’ultimo periodo, relativamente alle 

competenze sono:  

 

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

approfondimento disciplinare 

  

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

I nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) della disciplina Matematica desunti 

dalla programmazione disciplinare sono:  

 

• Calcolo differenziale  e sviluppi in serie di Taylor:  differenziare una funzione, sviluppare una 

funzione in serie di Taylor. Applicare gli sviluppi in serie al calcolo dei limiti e al calcolo 
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del valore approssimato di una funzione. 

• Integrali: calcolare gli integrali indefiniti mediante gli integrali immediati, per parti e per 

sostituzione. Calcolare gli integrali di funzioni razionali fratte. Calcolare gli integrali definiti. 

Calcolare il valor medio di una funzione, aree, volumi, superfici di rotazione e lunghezza di un 

arco di curva. Applicare gli integrali alla fisica. Calcolare gli integrali impropri. Applicare gli 

integrali alle distribuzioni continue di probabilità. 

• Equazioni differenziali: risolvere le equazioni differenziali di primo ordine a variabili separabili, 

lineari e di Bernoulli. Risolvere le equazioni lineari a coefficienti costanti di secondo ordine e  

relativi  problemi di Cauchy. Applicare le equazioni differenziali alla chimica e alla fisica. 

 

              

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività 

DaD) 
 

Metodologie utilizzate prima della DaD: lezione frontale e lezione dialogata ed interattiva; ripasso 

degli argomenti di base e rafforzamento dei requisiti di base, indicazioni e riflessioni sul metodo di 

studio, esercizi individualizzati e a gruppi; esercizi di ripasso per la  preparazione delle verifiche;  

correzione collettiva dei compiti; ricerche e approfondimenti per gruppi di lavoro e preparazione di 

lezioni e seminari. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza: lezioni dialogate e interattive, ricerche con successiva 

produzione di materiale multimediale, rafforzamento dei requisiti di base e ripasso degli argomenti 

fondamentali del programma pregresso, indicazioni e riflessioni sul metodo di studio, correzione 

collettiva dei compiti. 

 

Materiali di studio proposti: libro di testo, dispense e fotocopie fornite dal  docente, materiale e file 

condivisi sul registro elettronico, sulla Piattaforma Microsoft Teams, su Whatsapp e via email. 

Video e audio lezioni live sulla Piattaforma Microsoft Teams, comunicazioni attraverso il registro 

elettronico, Whatsapp e la chat della Piattaforma Microsoft Teams. 

Piattaforme e strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Aula Virtuale del Registro 

Elettronico, Teams di office 365, WhatsApp. 

 

 

 

        4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Prima della DaD sono state svolte due verifiche scritte e due orali. 

Riguardo alle griglie e/o agli strumenti di valutazione, si rimanda ai criteri di valutazione delle 

conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio Docenti in data 17 gennaio 2018.  

Successivamente all’introduzione della DAD sono state svolte  verifiche orali anche sugli elaborati 

prodotti. 
 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 

1      

Partecipaz

ione e senso di 

responsabilità 
Livelli     

Descrittori 
Discontin

ua 
1-5 

Accettabi

le 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Eccellent

e 
9-10 

Punteggio 

Frequenza 

e Puntualità      

Motivazion

e      

      

Indicatore 
2      

Capacità Livelli     
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di interazione 

Descrittori 
Discontin

ua 
1-5 

Accettabi
le 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Eccellent
e 

9-10 
Punteggio 

Con i 

Docenti      

Con i 
compagni di classe      

      

Indicatore 

3      

Gestione 

delle informazioni 

e dei contenuti 
Livelli     

Descrittori 
Discontin

ua 
1-5 

Accettabi

le 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Eccellent

e 
9-10 

Punteggio 

Acquisizio
ne dei contenuti      

Organizzaz

ione e Utilizzazione 

- abilità e 
competenze 

     

Condivisio

ne      

      

Indicatore 

4      

Capacità 

comunicativa Livelli     

Descrittori 
Discontin

ua 
1-5 

Accettabi

le 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Eccellent

e 
9-10 

Punteggio 

Correttezza 
dei termini      

Efficacia 

del messaggio      

Ascolto e 

confronto      

      

Indicatore 
5      

Utilizzo 

delle risorse 

digitali 
Livelli     

Descrittori 
Discontin

uo 
1-5 

Accettabi
le 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Eccellent
e 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazio

ne delle risorse      

Realizzazio
ne di prodotti 

digitali  
     

Totale  
 

    

Diviso 

numero dei 

descrittori utilizzati 
(Si precisa che 

non è necessario utilizzare 

tutti gli indicatori ma solo 

quelli pertinenti alla 

propria situazione) 

Voto  
 

   

 

Legenda: 
Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non 

propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità 
e competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse 

della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti digitali. 
Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre 

puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei 
contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse 

della rete in modo disordinato e parziale.  
Soddisfacente (7-8) 
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È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/È responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei 

contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è 

soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei 
confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e 

competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente 

utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 
 

 

      4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

•    MODULO 1: CALCOLO DIFFERRENZIALE E SVILUPPI IN SERIE 

Differenziale di una funzione. Significato geometrico. Sviluppi in serie di Taylor – Maclauren. 

Calcolo di limiti con gli sviluppi in serie. Calcolo approssimato di una funzione. Calcolo del numero 

di Eulero e di pi-greco.  

 

•  MODULO 2: INTEGRALI 

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Proprietà dell'integrale indefinito. Linearità. Integrali 

immediati. Metodi di integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione di una funzione razionale 

fratta. Integrale definito. Somma di Riemann. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media. 

Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree, di volumi e 

superfici di un solido di rotazione, calcolo della lunghezza di un arco di curva. Applicazioni degli 

integrali alla fisica e alla chimica-fisica. Applicazioni alle distribuzione continue di probabilità. 

Integrali impropri. 

  

•  MODULO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazioni differenziali, ordine di una equazione differenziale. Equazioni differenziali in forma 

normale e a variabili separabili. Equazioni differenziali del primo ordine e a coefficienti costanti. 

Equazioni di Bernoulli. Teorema e problema di Cauchy. Equazioni differenziali del secondo ordine 

lineari e a coefficienti costanti. Equazioni omogenee e complete. Applicazioni alla fisica e alla 

chimica fisica.  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI CHIMICA ANALITICA E 

STRUMENTALE  
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 71 - Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha avuto un rendimento didattico medio-basso, faticando ad adattarsi ai metodi del nuovo 

docente. Sono presenti alcune situazioni di criticità, che non hanno raggiunto livelli di sufficienza nel 

primo periodo di valutazione, ma la maggioranza degli studenti presenta una situazione positiva o più 

che positiva. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe si è sempre dimostrata poco partecipe per quanto riguarda qualsiasi attività proposta dai 

docenti. In particolar modo il comportamento è stato biasimabile durante il primo periodo della DaD, 

recuperando, in una fase finale dell’anno scolastico, un atteggiamento accettabile.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati.  

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. 

Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

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.  

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

cui sono applicate. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

- tecniche spettrofotometriche (uv-vis, aa)  

- tecniche spettrofotometriche (ae, icp)  

- elaborazione dati  

- tecniche cromatografiche 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Sono stati messi a disposizione degli studenti alcuni materiali e sono stati assegnati esercizi da 

svolgere autonomamente. Sono stati assegnati dei lavori di ricerca e di produzione di materiale 

multimediale. 

Le interazioni con gli studenti sono state gestite principalmente tramite sistemi di messaggistica 

istantanea e chat durante lezioni in diretta. 

Piattaforme e strumenti di comunicazione utilizzati:  

Teams di office 365 

Twitch 

Telegram 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 0 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon
tinuo 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
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Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

 

Modulo 1 – Argomento: TECNICHE SPETTROFOTOMETRICHE (UV-VIS, AA) 

 

Contenuti del modulo Dettagli 

Struttura della materia: orbitali atomici e molecolari.   Livelli energetici quantizzati elettronici e 

vibro-rotazionali associati 

Interazioni radiazione-materia: spettroscopia atomica e 

molecolare. 

Modello luce: radiazione e.m., modello 

fotonico 

Grandezze caratteristiche della luce 

Equazione di Boltzmann ed emissione 

indotta 

Strumentazione spettrofotometria UV-VIS Schema a blocchi singolo e doppio 

raggio, descrizione delle singole parti 

dello strumento e funzioni 

Strumentazione spettrofotometria AA e HR-CS AA Schema a blocchi singolo e doppio 

raggio, descrizione delle singole parti 

dello strumento e funzioni 

Sistema a fornetto di grafite 

Sistema a idruri 

Utilizzo delle diverse tecniche spettrofotometriche nell’analisi 

qualitativa e quantitativa. 

Esempi di applicazioni su matrici 

differenziate, descrizione dei campi di 

impiego, vantaggi e limiti di applicabilità 

delle tecniche 

Utilizzo dei software di acquisizione ed elaborazione dei dati  

 

Modulo 2 – Argomento: TECNICHE SPETTROFOTOMETRICHE (AE, ICP) 

 

Contenuti del modulo Dettagli 

Strumentazione spettrofotometria AE, ICP-AE, ICP-massa Schema a blocchi, cenni alle singole parti 
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dello strumento e funzioni. 

Utilizzo delle diverse tecniche spettrofotometriche nell’analisi 

qualitativa e quantitativa. 

Esempi di applicazioni su matrici 

differenziate, descrizione dei campi di 

impiego, vantaggi e limiti di applicabilità 

delle tecniche. 

Utilizzo dei software di acquisizione ed elaborazione dei dati  

 

Modulo 3 – Argomento: ELABORAZIONE DATI 

Contenuti del modulo: 

 

Dettagli: 

Elaborazione statistica dei dati Ripetibilità, accuratezza, precisione. 

Utilizzo e significato della deviazione 

standard. Definizione dell’intervallo di 

confidenza in una serie di misure ripetute 

(t di Student) 

 

Modulo 4 – Argomento: TECNICHE CROMATOGRAFICHE 

Contenuti del modulo: 

 

Dettagli: 

Classificazione delle tecniche (partizione, scambio ionico, 

esclusione, affinità) 

Tipologia delle interazioni tra sostanze-

fasi stazionarie e mobili, fattori 

influenzanti 

Strumentazione GC Schema a blocchi, descrizione delle 

singole parti e rispettive funzioni, 

taratura. Metodi di analisi ed 

elaborazione dati. Gradienti di T 

Strumentazione HPLC Schema a blocchi, descrizione delle 

singole parti e rispettive funzioni, 

taratura. Metodi di analisi ed 

elaborazione dati. Gradienti di eluizione e 

di flusso. 

Utilizzo dei software di acquisizione ed elaborazione dei dati  
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
 

 

4.1 N° di ore svolte 
Numero di ore settimanali di lezione previste 4 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono 80 di cui 45 sono per le attività di laboratorio in 

compresenza. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Sulla base dei risultati conseguiti e delle competenze acquisite sia in presenza durante il Primo 

Quadrimestre che durante l’ultimo periodo, cioè durante le attività di DAD, la classe non risulta omogenea 

dal punto di vista del profitto ed è possibile suddividere gli allievi nelle due seguenti fasce di livello:                                     

- medio alto: 4                                                                                                                                                             

- base: 7 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Buona parte degli allievi ha sempre dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo didattico-

educativo e ha collaborato e risposto positivamente alle attività proposte, scolastiche ed extra scolastiche. In 

particolare spiccano alcuni allievi che hanno reso possibile lo svolgimento di una didattica dinamica e 

concreta grazie alla loro continua curiosità e volontà di apprendimento in modo corretto. Un esiguo gruppo 

invece, seppur collaborativo ha dimostrato una partecipazione più passiva a cui si aggiunge un impegno non 

sempre costante. Tale situazione è risultata evidente anche in questo ultimo periodo di DAD in cui gli alunni, 

nonostante la difficile situazione, hanno continuato a dimostrare impegno e partecipazione adattandosi alla 

nuova modalità di didattica e sviluppando nuove competenze anche nel campo informatico-tecnologico; 

tuttavia la mancanza di contatto visivo costante e della presenza fisica in classe ha aumentato in modo 

significativo questo divario. Si segnala però in particolare un’allieva che invece ha migliorato sensibilmente 

la sua partecipazione in questo ultimo periodo, dimostrando impegno e partecipazioni con notevole forza di 

volontà e determinazione. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Gli obiettivi che si è cercato di far acquisire agli studenti durante questo ultimo anno scolastico, 

nonostante la particolare difficoltà di condurre didattica dell’ultimo periodo, relativamente alle competenze 

sono:  

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e   per interpretare dati.  

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

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

biotecnologici.  

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 

Relativamente ai contenuti e alle abilità si fa riferimento alla programmazione modificata rispetto a quella 

prevista nel curricolo in seguito all’introduzione della didattica a distanza. 
 

 

 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
I nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) della disciplina Chimica Organica e 

Biochimica desunti dalla programmazione disciplinare sono:  

- conoscere e saper individuare i principali gruppi funzionali dei composti organici (alcani, alcheni, alchini, 

composti aromatici, alcoli, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici); 
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- ricavare dalla struttura chimica le principali proprietà chimico-fisiche e la reattività caratteristica delle 

principali classi di composti organici; 

 -conoscere le principali categorie di macromolecole biologiche (lipidi, carboidrati, proteine, acidi nucleici) e 

saperne le caratteristiche chimico-fisiche e strutturali specifiche correlandone con le loro funzioni 

biologiche; 

-conoscere la struttura della membrana plasmatica nei procarioti e il suo ruolo biologico; 

- conoscere le principali vie del metabolismo dei microrganismi e i concetti di respirazione e fermentazione. 

              

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori: delle 4 ore settimanali, se ne prevedono 2 per le attività di laboratorio svolto 

regolarmente prima del 22/02/2020; successivamente all’introduzione della DAD la didattica laboratoriale si 

è adattata alle nuove metodologie utilizzando video e dispense da varie fonti (case editrici libri di testo, RAI 

SCUOLA e sito ufficiale OMS). 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): lezioni dialogate e interattive, ricerche con successiva produzione di materiale 

multimediale., rafforzamento dei requisiti di base e ripasso degli argomenti fondamentali del programma 

pregresso, indicazioni e riflessioni sul metodo di studio, correzione collettiva dei compiti, feedback 

personalizzato riguardo alla correttezza degli elaborati scritti prodotti a casa. 

Materiali di studio proposti: libro di testo digitale, dispense e fotocopie fornite dalla docente, materiale video 

e file condivisi sulla Piattaforma Microsoft Teams. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni live sulla Piattaforma Microsoft Teams, 

comunicazioni attraverso il registro elettronico, Whatsapp e la chat della Piattaforma Microsoft Teams. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, Aula Virtuale del Registro Elettronico, 

Teams di office 365, WhatsApp. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali (solo per alcuni allievi) 

N° 2 verifiche scritte 

N° 6 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Riguardo alle griglie e/o agli strumenti di valutazione, si rimanda ai criteri di valutazione delle conoscenze, 

abilità e competenze approvati dal Collegio Docenti in data 17 gennaio 2018.  

Successivamente all’introduzione della DAD sono state svolte 2 ulteriori verifiche formative e se ne 

svolgeranno ancora per la teoria che verranno poi valutate seguendo i criteri di valutazione inseriti di seguito. 

 
 

 

 

 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 



38 

 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

• MODULO 1: ALDEIDI E CHETONI  

La nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni; i metodi di preparazione delle aldeidi e dei chetoni; il gruppo 

carbonilico; addizione nucleofila ai carbonili: considerazioni meccanicistiche; addizioni di alcoli: la 

formazione di emiacetali e acetali; l’addizione di acqua: idratazione di aldeidi  e chetoni; addizione di 

nucleofili all’azoto; riduzione dei composti carbonilici; l’ossidazione dei composti carbonilici; la tautomeria 

cheto-enolica; l’acidità degli idrogeni in α: l’anione enolato; la condensazione aldolica. 

 

• MODULO 2: ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI 

La nomenclatura degli acidi; le proprietà fisiche degli acidi; acidità e costanti di acidità; effetto della struttura 

sull’acidità: effetto induttivo; la trasformazione degli acidi in Sali; metodi di preparazione degli acidi; 

derivati degli acidi carbossilici; gli esteri; la preparazione degli esteri: esterificazione di Fischer; meccanismo 

di esterificazione con catalisi acida: la sostituzione nucleofila acilica; i lattoni; la saponificazione degli esteri; 

la ammonolisi degli esteri; la reazione degli esteri con Grignard; la riduzione degli esteri; i composti acilici 
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attivati; gli alogenuri acilici; le anidridi degli acidi; le ammidi; l’idrogeno in α degli esteri: la condensazione 

di Claisen. 

 

• MODULO 3: LIPIDI E DETERGENTI 

I grassi e gli oli: i triesteri del glicerolo; definizioni e classificazione; varie tipologie di nomenclatura; 

l’idrogenazione degli oli vegetali, la saponificazione dei grassi e degli oli: il sapone; i fosfolipidi e la 

membrana cellulare e il suo ruolo biologico. 

 

• MODULO 4: I CARBOIDRATI 

Definizioni e classificazioni; i monosaccaridi; la chiralità nei monosaccaridi: le proiezione di Fischer e gli 

zuccheri D ed L; le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi; strutture di Haworth; anomeria e 

mutarotazione; le strutture piranosiche e furanosiche¸ la riduzione e l’ossidazione dei monosaccaridi; la 

formazione dei glicosidi dai monosaccaridi. 

CENNI SU: disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio) e polisaccaridi (amido, glicogeno e 

cellulosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma ancora da svolgere fino alla chiusura dell’anno scolastico:  

 

APPROFONDIMENTO: “MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL VIRUS COVID-19” 

Ricerca e produzione di un elaborato multimediale sulle varie modalità di trasmissione del virus mettendo in 

relazione sia l’aspetto chimico che microbiologico. 

 

 

MODULO 5: PRINCIPALI VIE METABOLICHE 

Metabolismo cellulare: vie cataboliche e vie anaboliche; il metabolismo dei carboidrati: demolizione e 

degradazione del glucosio; glicolisi: dal glucosio al piruvato; due fasi: preparatoria e ossidativa: composti di 

partenza, di arrivo e bilancio complessivo. Le fermentazioni: vie alternative alla glicolisi: fermentazione 

lattica e fermentazione alcolica: composti di partenza, di arrivo e bilancio complessivo. Il destino del 

piruvato: Ciclo di Krebs (o ciclo dell’acido citrico): composti di partenza, di arrivo e bilancio. 

 

 

• MODULO 7: AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

Gli amminoacidi naturali, le proprietà acido-base degli aa; le proprietà acido-base degli aa con più di 

un gruppo acido o basico; l’elettroforesi; le reazioni degli aa; la reazione della ninidrina; i peptidi, il legame 

disolfuro; le proteine; struttura primaria delle proteine: analisi degli aa, determinazione della sequenza, la 

scissione selettiva dei legami peptidici; la struttura secondaria delle proteine: geometria del legame, la 

formazione di legami H, l’ α -elica e il foglietto pieghettato; la struttura terziaria: proteine fibrose e globulari; 

struttura quaternaria delle proteine 

 

 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
- Ossidazione della vanillina ad acido vanillico, calcolo della resa e determinazione del punto di 

fusione; 

- Sintesi della 3-carboetossi-cumarina, calcolo della resa e determinazione del punto di fusione; 

- Estrazione del licopene dal concentrato di pomodoro; 

- Estrazione e purificazione della caffeina dal tè e determinazione del punto di fusione; 
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- Conversione dell’acido maleico in acido fumarico: prove di solubilità, punto di fusione e proprietà 

chimiche.  

- Sintesi dell'acetato di isoamile; 

- Reazione di saponificazione. Idrolisi basica di trigliceridi: preparazione del sapone di Marsiglia. 

- Approfondimento sull’efficacia dell’impiego dei saponi per il lavaggio e la disinfezione delle mani 

fini della prevenzione dell’infezione da coronavirus (didattica a distanza); 

- Sintesi e purificazione dell’acido acetilsalicilico (didattica a distanza); 
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RELAZIONE FINALE PER  LA DISCIPLINA DI BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste : 6 di cui 4 di laboratorio in compresenza. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020  :  114   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD). 
        Dopo l’interruzione delle lezioni a causa dell’ emergenza Covid_19, i contatti con gli alunni non  

sono mai venuti meno,  per strutturarsi in poco tempo in modalità on-line, d’intesa con il CdC, sulla  

base  dell’orario settimanale di lezione. Il profitto, valutabile sulla base dei nuovi criteri indicati dalle 

circolari d’Istituto, può definirsi complessivamente positivo. Ci sono state  naturalmente delle  

risultanze diverse che tuttavia erano già emerse durante le normali attività in presenza del primo 

periodo. Ovvero una parte di allievi motivati ed impegnati ha dimostrato, anche con la DaD,un profitto  

soddisfacente, se non addirittura migliore, una parte invece, forse proprio per la mancanza di 

insegnanti in presenza, non è andato oltre una apprezzabile sufficienza. 

 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
         La presenza alle attività è sempre stata continua e responsabile, cosi come la risposta alle  

consegne. In coerenza con la prima parte dell’anno scolastico, chi interveniva attivamente ha  

continuato a farlo, chi invece non è mai stato particolarmente attivo ha confermato questo 

atteggiamento. 

 

  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

 anche alle attività DaD). 
        Le attività programmate si sono svolte regolarmente in presenza nel primo periodo, sono state 

 successivamente  riprogrammate per l’introduzione della didattica a distanza. Ne consegue che le  

verifiche relative, ci dicono che gli obiettivi (conoscenza dei contenuti, abilità, competenze) appaiono  

raggiunti, anche se, usando modalità diverse, qualche incertezza rimane. L’attività laboratoriale è 

continuata senza interruzioni, con modalità però del tutto diverse. Si è sviluppata con la proposta di 

materiali e discussioni di tematiche proprie dell’indirizzo, è del tutto evidente però che son venuti 

meno i presupposti tipici dell’attività di laboratorio e ciò non può non aver inciso negativamente sugli 

aspetti formativi tipici di quella attività. 

Per ciò che attiene la conoscenza dei contenuti: 

- gestione del ciclo integrato delle acque, con riferimento all’uso ed alla depurazione della risorsa; 

- uso e risanamento della risorsa suolo; 

- gestione degli xenobiotici e loro persistenza; 

- il complesso problema delle emissioni in atmosfera e la salvaguardia della matrice aria; 

- gestione dei rifiuti solidi urbani, tecnologie di smaltimento, riuso, riciclo, compostaggio; 

- il complesso tema degli effetti xenobiotici e mutagenesi ambientale, sicurezza, esposizioni e  

valutazioni dei danni professionali; 

- la biodegradabilità dei materiali. 

 

 
 

Per ciò che attiene alle abilità: 

- analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico delle acque 

 ed i principali parametri chimici, fisici, biologici; 
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- individuazione dei rifiuti organici come risorse dopo opportune operazioni di  

        trasformazione  biologica; 

 

-      progettare un intervento di biorisanamento del suolo; 

 

- individuazione ed orientamento relative ai problemi connessi alla biodegradazione dei  

composti organici naturali e di sintesi;  

 

- orientarsi nelle tecnologie degli MGM ai fini della progettazione di interventi di  

biorisanamento; 

 

-      individuazione di emissioni, inquinanti ed interventi di rimozione; 

 

-      predisposizione di progetti di smaltimento RSU a basso impatto ambientale; 

 

-      individuazione di materiali biodegradati; 

 

- individuazione e monitoraggio di xenobiotici mutageni ed azioni di protezione della  

Salute; 

 

- valutazione dell’esposizione e previsione dei danni da xenobiotico per la protezione e  

tutela della salute. 

 

LABORATORIO 

Saper relazionare un'esperienza scientifica condotta singolarmente e in gruppo di lavoro;  

Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi (quaderno di 

laboratorio, rapporto di prova).  

Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Saper stilare relazioni in ambito sperimentale tenendo conto dei vari aspetti legali alla sicurezza 

ambientale e gestionale richiesta. 

Conoscere le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, contestualizzandole nello studio dei 

parametri inquinanti ambientali e professionali. 

Conoscere le norme tecniche di riferimento analitico (UNI, UNICHIM, ISO) 

 

 

Per ciò che attiene le competenze: 

    -    Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

  per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.  

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

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

         biotecnologici.  

- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

 sicurezza. 

 

 

  

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

- l’importanza “dell’invisibile” mondo dei microrganismi nel visibile mondo della biosfera; 

- l’Ecologia, una Scienza non ben compresa dai più; 

- le biotecnologie, antiche tecnologie, diventate modernissime e dalle applicazione più diverse con 

l’avvento dell’ingegneria genetica; 

- l’impatto non più sostenibile dell’antropizzazione dei più svariati ambienti del nostro Pianeta; 

- lo sviluppo sostenibile. 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività 

 DaD) 
 

 lezioni interattive ed operative 

 lavoro per gruppi 

 esposizioni multimediali 

 ricerche 

 ricorso a testimonianze di esperti  

 percorsi sperimentali basati sull’uso del giornale e di materiali audiovisivi  

 rafforzamento dei requisiti di base e ripasso degli argomenti fondamentali  

 indicazioni e riflessioni sul metodo di studio e sugli stili di apprendimento 

 correzione collettiva dei compiti  

 indicazione di compiti specifici (on line) per chi manifesti particolari lacune o, al 

contrario, di ricerche particolari per chi voglia approfondire determinati argomenti 

 utilizzo dei laboratori 

 uscite didattiche. 

 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD  già 

inserita nel registro elettronico): 

-     materiali di studio proposti, 

-     interazioni continue on-line con gli alunni, 

-     piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail, didattica del RE, , Teams 

      di office 365, WhatsApp),  

 

 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° diverse verifiche orali in regime di discussione interattiva che costituiscono elementi di 

     valutazione. 

N° 4 verifiche scritte 

N° 4 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Riguardo alle griglie e/o agli strumenti di valutazione, si rimanda ai criteri di valutazione delle 

conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio Docenti in data 17 gennaio 2018.  

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 

Acce

ttabile 

Soddisfac

ente 

Ecce

llente 

Punt

eggio 
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1-5 6 7-8 9-10 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 

1-5 

Acce

ttabile 

6 

Soddisfac

ente 

7-8 

Ecce

llente 

9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA 

 

il ciclo integrato dell’acqua nel suo ciclo naturale; 

riserve naturali d’acqua e loro captazione; 

adduzione delle acque captate, potabilizzazione e distribuzione 

potabilizzazione e trattamenti delle acque telluriche di falda o sorgente, delle acque dolci  

superficiali; 

desalinizzazione dell’acqua di mare; 

raccolta delle acque; 

 

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

gradi di inquinamento; 

le acque di rifiuto; 
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autodepurazione delle acque; 

biodegradabilità dei reflui; 

indicatori di inquinamento organico (BOD, COD, e altri parametri chimico-fisici); 

riferimenti normativi; 

Impianti di depurazione acque reflue: 

depurazioni liquami singoli edifici; 

Processi aerobi 

trattamento primario (meccanico); 

trattamento secondario (biologico): 

fattori che influiscono la depur. 

Sistemi a biomassa adesa (letti percolanti, biodischi); 

Sistemi a biomassa libera (vasche di ossidazione, fanghi attivi con loro monitoraggio 

biologico. 

 Trattamenti anaerobi 

trattamento terziario o finale (chimico); 

gestione dei prodotti dell’impianto (parte liquida, fanghi, biogas). 

Impianti naturali delle acque reflue: 

lagunaggio; 

fitodepurazione (a flusso superficiale, a flusso sommerso.  

 

COMPOSTAGGIO 

produzione di compost; 

schema di processo; 

microrganismi responsabili e fattori condizionati; 

tecnologie usate.complessogestione 

 

TRATTAMENTO  DEI  SUOLI  INQUINATI E  BIORISANAMENTO 

sito contaminato e D.Lgs 152/2006; 

trattamenti (fisico, chimico, biologico); 

piani di caratterizzazione; 

analisi dei rischi; 

fattibilità di bonifica biologica; 

microrganismi e degradazione degli inquinanti, fattori di biodegradabilità. 

 

TECNOLOGIE  DI  BIORISANAMENTO 

in situ; 

ex situ.  

 

BIODEGRADAZIONE  DEI  COMPOSTI  ORGANICI: NATURALI  E  DI  SINTESI.  
Biodegradabilità e fattori condizionanti; 

biodegradabilità dei derivati del Petrolio  aerobia ed anaerobia; 

biodegradabilità di insetticidi, pesticidi, polimeri della plastica; 

biodegradazione composti organici alogenati e PCB (bifenilclorurati); 

aspetti genetici del metabolismo biodegradativo.  

 

MICRORGANISMI  GENETICAMENTE  MODIFICATI  E BIORISANAMENTO  

Cenni generali ai fini delle modificazioni metaboliche attese capaci di specifiche 

biodegradazioni. 

 

EMISSIONE  E  RIMOZIONE  DI  INQUINANTI  IN  ATMOSFERA 

EMISSIONI  (da traffico, industrie, 

riscaldamento, inceneritori) 
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macroinquinanti; 

microinquinanti: composti organici volatili, semivolatili, non volatili; 

smog di Zolfo;  

COV, NOx e smog fotochimico. 

 

PARTE del PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’  

DIDATTICA A DISTANZA  

 

RIMOZIONI  

per adsorbimento; 

biofiltrazione; 

condensazione; 

rimozione ad umido; 

combustione; 

filtri a tessuto; 

precipitazione elettrostatica. 

 

(RSU)  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI 

normativa nazionale e direttive CE e classificazione dei rifiuti; 

raccolta differenziata; 

riciclo; 

  

 

TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO 

rifiuti differenziati e indifferenziati; 

interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti; 

incenerimento ( reazioni chimiche e tecnologie di incenerimento); 

normativa nazionale e direttive CE e classificazione dei rifiuti; 

raccolta differenziata; 

riciclo; 

  

TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO 

rifiuti differenziati e indifferenziati; 

interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti; 

incenerimento ( reazioni chimiche e tecnologie di incenerimento); 

abbattimento delle emissioni. 

normativa nazionale e direttive CE e classificazione dei rifiuti; 

raccolta differenziata; 

riciclo; 

  

TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO 

rifiuti differenziati e indifferenziati; 

interramento in discarica controllata e decomposizione dei rifiuti; 

incenerimento ( reazioni chimiche e tecnologie di incenerimento); 

abbattimento delle emissioni. 

abbattimento delle emissioni. 

 

BIODETERIORAMENTO  DEI  MATERIALI (cenni) 

fattori; 

materiali organici; 

materiali inorganici 
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INQUINANTI  XENOBIOTICI  E  MUTAGENESI  AMBIENTALE 

genotossicità e cancerogenesi; 

mutazioni e agenti mutageni (fisici, chimici), esposizioni; 

danni biologici; 

destino degli xenobiotici nell’organismo; 

controlli di genotossicità su matrici ambientali. 

 

ESPOSIZIONI  PROFESSIONALI  E   VALUTAZIONE DEL   DANNO  DA  

XENOBIOTICO. 

biomarcatori; 

aspetti normativi e linnee guida comunitarie. 

 

 

 

ESPERIENZE/ARGOMENTI LABORATORIALI 

PARTE EFFETTUATA IN LABORATORIO 
 

Matrice acqua. Analisi microbiologica potabilità acque. Carica microbica totale, coliformi, 

streptococchi.  

 

Acque reflue. D.lgs 152/06. Caratterizzazione delle acque reflue. Autorizzazioni allo scarico. 

Analisi di un rapporto di prova di acque di scarico, analisi presenza E.coli. Analisi 

quantitativa con tecnica MPN e MF. 

 

Matrice suolo. Analisi microbiologica del suolo. Ricerca batteri nitrosanti e nitrificanti.  

Piani di caratterizzazione dei suoli. Contaminazione e caratterizzazione di siti inquinati come 

da D.Lgs. 152/06. 

Analisi batteri nitrosanti e nitrificanti. Saggio di riconoscimento di Griess. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA SENZA IL SUPPORTO DEL LABORATORIO 

 

Matrice aria: inquadramento normativo. D.Lgs 152/06.  Definizioni emissioni in atmosfera.   

Riferimenti normativi e metodi analitici.  

Emissioni in atmosfera. analisi di un caso reale. Emissioni di COV, COT e dimensionamento 

di impianti aspirazione.  

Impianti abbattimento fumi. Metodologie sistemi di filtrazione polveri, gas, aerosol.  

Autorizzazioni emissioni in atmosfera.  

Esempi di rapporti di prova di analisi di emissioni in atmosfera. Studio casi pratici. 

Rischio biologico. Esposizione professionale ad agenti biologici, Titolo X D.Lgs 81/2008. 

Covid19: studio pandemia e modalità esposizione e propagazione virus.  

 

Matrice rifiuti, Codici CER, caratteristiche rifiuti pericolosi e non pericolosi, registri carico e 

scarico, formulari, esempi di rapporti di prova analisi di caratterizzazione rifiuti. 

 

Elettroforesi e PCR. Principi di funzionamento e esempi di applicazioni. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI FISICA AMBIENTALE 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 63.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Dal punto di vista del profitto, la classe risulta eterogenea. Si distingue un gruppo di allievi che ha 

raggiunto un ottimo livello di preparazione, impegnato e motivato, con buone capacità di analisi e di sintesi. 

Sono presenti alcune situazioni di criticità, dovute in taluni casi a evidenti difficoltà, in altre a un metodo di 

studio non efficace e a un impegno domestico incostante ed approssimato. La maggior parte degli allievi ha 

comunque raggiunto una preparazione finale sufficiente o più che sufficiente, che non sempre rispecchia le 

reali potenzialità degli studenti. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Nel complesso, la classe si è dimostrata poco partecipativa alle attività proposte, necessitando di 

continui stimoli e solleciti da parte della docente. Anche dal punto di vista della partecipazione, si distingue 

tuttavia un piccolo gruppo di allievi che si è dimostrato partecipativo, interessato e motivato, sia durante 

l'attività svolta in presenza che nel corso degli ultimi mesi dell'anno scolastico, durante le attività svolte a 

distanza.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche 

alle attività DaD) 
 

 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.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

 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. 

 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.  

 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. 

  

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

 Elettrostatica ed elettrodinamica 

 I fenomeni magnetici 

 L'induzione elettromagnetica 

 Le equazioni di Maxwell e l'elettromagnetismo 

 Le onde elettromagnetiche e l'inquinamento elettromagnetico 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Metodologie utilizzate fino al 22/2/2020: 

 

lezione frontale; lezione dialogata ed interattiva; ripasso degli argomenti di base degli anni precedenti e 

rafforzamento dei requisiti di base, anche mediante l'assegnazione di esercizi individualizzati; esercitazioni 

individuali; correzione collettiva degli esercizi assegnati come compito domestico; esercizi di ripasso in 

preparazione delle verifiche; dopo ogni verifica, esercizi di recupero e verifiche orali/ scritte di recupero 

delle lacune evidenziate nelle verifiche scritte; assegnazione di esercizi di recupero individualizzato. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

 

Prima dell'attivazione delle lezioni online sulla piattaforma Teams di Microsoft, sono stati proposti agli 

studenti video su YouTube dedicati agli argomenti trattati; sono stati assegnati esercizi e attività da svolgere 

autonomamente; gli elaborati sono stati inviati dagli studenti via email all'insegnante, che poi ha provveduto 

alla loro correzione; la correzione è stata restituita via email agli allievi e caricata nell'area Didattica del RE. 

A partire dal 24 marzo, tali attività sono state integrate da lezioni online su Teams. Durante tali lezioni, si 

sono fornite spiegazioni relative ai nuovi argomenti trattati, sono state effettuate correzioni collettive degli 

esercizi assegnati, sono state condotte discussioni sugli argomenti proposti ed effettuati quiz realizzati 

tramite l'applicazione Forms di Microsoft. Al termine di ogni lezione, tutto il materiale utilizzato durante la 

lezione e la soluzione degli esercizi proposti sono stati messi a disposizione degli studenti nell'area Didattica 

del RE e su Teams. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  

  

Le interazioni sono state gestite, in un primo momento, tramite email e messaggistica su Telegram; a partire 

dal 24 marzo, si sono aggiunte le lezioni online su Teams. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

e-mail, area Didattica del RE, Teams di office 365, Telegram. 

 

 

 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 4 verifiche scritte nel primo quadrimestre e una verifica 

scritta nel secondo quadrimestre (fino al 22/2/2020), tutte valide per la valutazione orale. Nel mese di 

febbraio si è aggiunta una verifica scritta per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Nelle 

prove scritte si è cercato di valutare, in primo luogo, il livello di conoscenza degli argomenti trattati, la 

proprietà di linguaggio dell’alunno e le sue capacità di operare analisi, di effettuare sintesi e confronti e di 

cogliere relazioni, mediante domande di teoria (definizioni, enunciati di leggi,…), e in secondo luogo la 

capacità di applicare le conoscenze teoriche tramite esercizi e problemi. 

In aggiunta alle prove scritte svolte da tutta la classe, durante il primo quadrimestre sono state effettuate 

alcune verifiche orali e scritte (svolte solo da alcuni allievi), al fine accertare se le lacune evidenziate con le 

prove scritte erano state colmate. La griglia di valutazione adottata è quella descritta nel P.T.O.F. d’Istituto. 

 

Per la Didattica a Distanza, messa in atto a partire dal 27/2/2020, per la valutazione degli 

apprendimenti sono stati proposti esercizi applicativi e domande di teoria sugli argomenti affrontati, da 

risolvere autonomamente in modalità asincrona; nel corso delle videolezioni, svolte in modalità sincrona, 

sono stati valutati gli interventi effettuati dagli alunni e, a partire dal mese di maggio, i quiz realizzati 

mediante l'applicazione Forms di Microsoft.  
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Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 
Descrittori Discontinua 

1-5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 
Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 
Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 

Indicatore 4 
Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini      

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 
Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discontinua 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 

(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 
Voto  

 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 
Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non 

interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, scarse 
capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 
Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  
Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in 

modo consapevole e efficace. 
Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 
 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
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La carica elettrica e i fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 

I conduttori e gli isolanti: interpretazione a livello macroscopico delle differenze tra conduttori e 

isolanti. 

La legge di Coulomb: il principio di sovrapposizione, la costante dielettrica relativa e assoluta, la forza 

elettrica nella materia. 

La polarizzazione degli isolanti. 

 

Il campo elettrico 

 

Il concetto di campo: campo scalare e vettoriale. 

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico prodotto da una o più cariche elettriche puntiformi. 

Le linee di forza del campo elettrico. 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

    L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

 
L’energia potenziale in un campo elettrico. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico: la relazione tra potenziale elettrico 

e lavoro, il moto spontaneo delle cariche prodotto dalla differenza di potenziale.  
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico. 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

La conservazione dell’energia nel campo elettrostatico. 
La circuitazione del campo elettrostatico. 

 

La corrente elettrica continua 
 

I generatori di tensione e la forza elettromotrice. 

La corrente elettrica e l'intensità della corrente elettrica. 

La resistenza elettrica e le due leggi di Ohm. 

La resistività e la sua dipendenza dalla temperatura.  
La potenza elettrica.  
 

Il campo magnetico 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

L’esperienza di Oersted e le interazioni tra magneti e correnti elettriche.  

L’esperienza di Faraday e le forze tra fili percorsi da corrente elettrica. La legge di Ampère. 

L’intensità del campo magnetico e la sua unità di misura. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico prodotto da un filo (legge di Biot-Savart), da una spira e da un solenoide percorsi 

da corrente. 

La forza di Lorentz. 

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme.  
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. 

 

L'induzione elettromagnetica 
 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

 

Le onde elettromagnetiche e l’inquinamento elettromagnetico 
 
Il campo elettrico indotto e il campo magnetico indotto. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
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La propagazione del campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico. 

Principali sorgenti dei campi elettromagnetici e loro classificazione. 

L' inquinamento elettromagnetico, i fattori di rischio ambientale e gli effetti sulla salute umana. 

I raggi ultravioletti. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 38.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto buono. Nel secondo quadrimestre la classe ha 

risposto in modo positivo alle attività didattiche a distanza proposte. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

La partecipazione è stata soddisfacente e costante da parte dell’intera classe. 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
 

Nel primo quadrimestre sono state svolte le attività pratiche in presenza dove tutta la classe ha 

raggiunto gli obbiettivi relativi ai contenuti, alle abilità ed alle competenze indicate nel curricolo della 

disciplina.  

Nel secondo quadrimestre, tramite la DaD sono stati somministrati alla classe materiali e test scritti  

relativi agli argomenti pratici svolti nel primo quadrimestre. Inoltre è stata proposta anche una griglia 

di allenamento mensile da compilare, la cui consegna è ancora in atto, alla data odierna da parte della 

classe. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 
Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. Avere 

consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 
- Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici; conoscere 

e decodificare tabelle di allenamento con strumenti tecnologici e multimediali. Trasferire 

e applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione ed elaborazione 

dei risultati testati anche con la strumentazione tecnologica e multimediale. 

Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra. Adattare le 

abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 
- Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati. Adattare le abilità 

tecniche alle situazioni richieste 

- Conoscere la terminologia ed il regolamento tecnico. Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Nella didattica in presenza utilizzo della metodologia globale alternata con la metodologia analitica in 

riferimento alle esigenze didattiche.  
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Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del 

RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, 

Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

Nella DaD utilizzo della piattaforma Edmodo, utilizzo del registro elettronico, utilizzo di e-mail, 

utilizzo di whatsapp, utilizzo di dropbox per video e link. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° … verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

E’ attualmente in corso una seconda verifica scritta ed è prevista una ulteriore verifica nel mese di maggio. 

Le verifiche scritte sono state e verranno effettuate tramite quiz a risposta aperta sulla piattaforma Edmodo. 

 

 

 

 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità   8  8 

Motivazione   8  8 

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti   8  8 

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

  8  8 

Condivisione      

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discontinua 

1-5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini   7  7 

Efficacia del messaggio      

Ascolto e confronto      

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discontinuo 
1-5 

Accettabile 
6 

Soddisfacente 
7-8 

Eccellente 
9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
39 
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Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto 8 
 

 

Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 

scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 
digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 

responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 
competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 
proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 

anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

Il programma didattico pratico è stato adeguato alle capacità degli allievi. 

 

Strumenti e mezzi.  

I mezzi privilegiati sono stati gli esercizi fisici in tutte le loro forme: a corpo libero, con attrezzi, 

individuali, a coppie, a gruppi , giochi e sport; le esercitazioni hanno proceduto gradualmente dalla 

forma generale a quella speciale e complessa. 

Gli orientamenti metodologici, per la parte pratica, si sono basati sui principi della "polivalenza" e 

della "multilateralità" ed al metodo globale si è affiancato il metodo analitico. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche dei processi d'apprendimento, oltre ad essere state svolte a conclusione di uno o più 

moduli uniti, sono state continue  in quanto parte integrante di ogni lezione; hanno informato sui 

risultati raggiunti e sono servite da guida per i successivi interventi educativi.  

La valutazione, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto sia delle sistematiche osservazioni dei 

processi d' apprendimento sia della media dei risultati ottenuti nelle verifiche in itinere. Si è 

considerato inoltre l' interesse, l'impegno, la partecipazione dimostrati sia nelle attività curriculari sia 

extracurriculari unitamente al livello di partenza ed a i traguardi raggiunti in rapporto alle capacità 

personali. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

 La programmazione a lungo termine ha tenuto conto dei seguenti obiettivi programmatici: 

• potenziamento fisiologico 

• rielaborazione degli schemi motori 

• conoscenza e pratica della attività sportiva 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico, tutela della salute e prevenzione 

degli infortuni. 

Si sono inoltre perseguite,  le seguenti mete educative:  

- conoscenza degli effetti dell' attività motoria nei rapporti interpersonali   

  e nella costruzione del sé  

- essere in grado di agire nel rispetto delle regole degli avversari e dei   
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  compagni 

- ricercare e proporre soluzioni motorie personali 

- essere capaci di assumere responsabilità, sicurezza, autonomia e  

  Autostima in situazioni varie e diverse.  

 

Contenuti svolti 

  

Mod 1: Argomento:  Conoscenza di sé  

 

Contenuti del modulo 

Corsa in regime aerobico e integrazione con ritmi di corsa in regime intermittente. Esercizi di 

allungamento passivo, attivo e misto. Esercizi di tonificazione generale e settoriale  a corpo libero 

(individuali e a coppie).  Esercizi di mobilità. Esercizi di rapidità. 

 

Mod 2: Argomento:     Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso –motoria 

Contenuti del modulo 

L’ apparato locomotore. Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e 

lattacida (corse, andature.. su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro per il potenziamento muscolare 

a carico naturale. Pliometria. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative (es di 

coordinazione dinamica generale, settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; es. per la 

valutazione delle distanze delle velocità e delle traiettorie con la palla. Nella fase di riscaldamento 

vengono anche usati i palloni finalizzando gli esercizi al consolidamento dei “fondamentali 

individuali” della pallavolo, della pallamano e della pallacanestro. 

 

 

Mod 3: Argomento:  Sport di squadra:  pallavolo, pallacanestro. 

Contenuti del modulo 

Esercizi di manipolazione e sensibilizzazione con la palla. Analisi della tecnica di esecuzione dei 

fondamentali individuali e dei principali fondamentali di squadra. Esercizi sui fondamentali 

individuali a coppie, a terziglie, in quadrilatero, su file opposte (a rete, a canestro). Regole principali 

(falli e infrazioni). Giochi a tema. Giochi a tema e di sintesi di quanto appreso. Prove di gioco 

(codificato, in campo ridotto o allargato, variando il n° di giocatori,  2c2,3c3,4c4,5c5,6c6). 

 

 

Mod 4: Argomento:  Approfondimenti teorici riguardanti le attività sportive svolte in presenza nel  

primo quadrimestre: pallacanestro e pallavolo. (DaD secondo quad.) 

Sintesi del regolamento della pallacanestro e della pallavolo. 

Sintesi degli esercizi fondamentali della pallacanestro e della pallavolo.   

 

 

Mod 5: Argomento: Tenersi in forma a casa (DaD secondo quad.) 

Elaborazione e redazione di una griglia di lavoro/allenamento mensile individuale da svolgere a casa 

propia durante l’emergenza coronavirus. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 21 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza a cadenza settimanale cercando di rispettare 

l’orario di 1 ora per classe previsto dalla didattica in presenza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe nel suo complesso ha raggiunto un profitto sempre più che soddisfacente durante tutto il 

corso dell’anno che si è confermato anche durante il periodo di didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
La classe ha partecipato attivamente alle attività proposte, in classe sino al 22/2 e successivamente 

tramite i mezzi messi a disposizione dalla scuola per la DaD. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento 

anche alle attività DaD) 
Sviluppare senso critico e personali progetti di vita riflettendo sulla propria identità anche nel 

confronto con il messaggio cristiano. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, al fenomeno religioso e alle sue 

conseguenze sociali, ai suoi problemi nel mondo globalizzato, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente (comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 

consapevolezza ed espressione culturali). In particolare per ciò che riguarda la DaD, essere sensibili ai 

nuovi strumenti della comunicazione e responsabili di fronte alla situazione attuale, sempre con spirito 

critico e collaborativo. 

 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari 

desunti dalla programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza. 

Nell’ambito della Chiesa nel Mondo contemporaneo: le principali novità del Concilio ecumenico 

Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. Il ruolo della religione nella società e la sua natura dialogica in 

prospettiva di un dialogo costruttivo, fondato sul principio della libertà religiosa; il rapporto della 

Chiesa con il Mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo. 

Nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione. L’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 

propone. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento come da 

abilità e competenze sopra specificate. 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già 

inserita nel registro elettronico): 

Materiali di studio e riflessione proposti attraverso il RE, i mezzi messi a disposizione dalla scuola e e-

mail. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Piattaforme messe a disposizione dalla scuola e 

strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, didattica del RE, Teams di office 365. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate: 



58 

 

verifiche orali (e scritte valide per l’orale) in itinere, durante l’anno. Durante la DaD per le verifiche 

sono state utilizzate le e-mail e i canali messi a disposizione dalla scuola, di cui sopra. 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi gli strumenti e 

le metodologie adottati): Colloquio in itinere programmato, test a risposta singola e multipla, 

valutazione su domande aperte e di elaborati scritti su tematiche assegnate dal docente, attraverso i 

mezzi messi a disposizione dalla scuola durante la DaD, di cui sopra. 

 

Per la Didattica a Distanza sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
 Indicatore 1 

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli 

Descrittori Discon
tinua 

1-5 

Acce
ttabile 

6 

Soddisfac
ente 

7-8 

Ecce
llente 

9-10 

Punt
eggio 

Frequenza e Puntualità   X  8 

Motivazione   X  8 

 

Indicatore 2 

Capacità di interazione Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Con i Docenti   X  8 

Con i compagni di classe   X  8 

 

Indicatore 3 

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Acquisizione dei contenuti   X  8 

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

  X  8 

Condivisione   X  8 

 

Indicatore 4 

Capacità comunicativa Livelli 

Descrittori Discon

tinua 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Correttezza dei termini   X  8 

Efficacia del messaggio   X  8 

Ascolto e confronto   X  8 

 

Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse digitali Livelli 

Descrittori Discon

tinuo 
1-5 

Acce

ttabile 
6 

Soddisfac

ente 
7-8 

Ecce

llente 
9-10 

Punt

eggio 

Utilizzazione delle risorse      

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale 80 
 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto 8 

 

 
Legenda: 

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, 
scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di realizzare prodotti 

digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 
tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 

base, capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale.  

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e 

competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione 

in modo consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività 

proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 
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critiche e di rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo 
anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

4.8 Programma svolto 
 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da 

quello previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

UA 1: Critica della cultura di massa. La società contemporanea e la cultura di massa nella visione 

della Chiesa. Scelte etiche autonome. Approcci critici: Cristianesimo come possibile critica del 

presente. (Ore utilizzate: 8) 

UA 2: Globalizzazione e dottrina sociale della Chiesa (DSC). Il fenomeno della globalizzazione. 

Problematiche etico-politiche. La Chiesa e il mondo moderno. Percorso storico, comunitario e 

magisteriale. La dottrina sociale della Chiesa. Cenni ai principali documenti del Magistero della 

Chiesa cattolica in materia etica, morale e sociale. (Ore utilizzate: 12) 

UA 3: Il dialogo interculturale. Il mondo moderno tra conflitti e dialogo interculturale. Il confronto su 

nichilismo, post-moderno e globalizzazione. Brevi cenni sul concilio Vaticano II e la Chiesa del post-

concilio. Attualizzazione delle posizioni etiche cristiane. (Ore utilizzate: 10) 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di LETTERE la classe ha svolto una simulazione in data 03.02.2020  

La prova, propedeutica alla prima prova dell’Esame di Stato, della durata di 6 ore, è avvenuta 
secondo le modalità previste per le simulazioni d’esame. Le tracce sono state scelte tra quelle 
proposte negli anni scorsi dal Ministero, 
Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 

previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO 

 

Elementi 

di valutazione 
Livelli di valutazione Punti 

Pertinenza 

della traccia 

Traccia 
trattata solo in 

minima parte 

Trac
cia trattata 

solo in parte 

Traccia 
trattata nelle linee 

generali 

Traccia 
trattata in modo 

completo 

Traccia 
trattata in modo 

approfondito 
 

Punti 1 
Punti 

2 
Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Correttezz

a linguistica  
(ortografia, 

punteggiatura, 

morfosintassi) 

Gravi 
errori 

ortografici 

punteg
giatura 

morfol

ogici 
sintatti

ci 

Error

i diffusi ma 
non gravi 

ortog

rafici 
punt

eggiatura 

morf
ologici 

sintat

tici 

Qualche 

errore ma non 

gravi 
ortografic

i 

punteggia
tura 

morfolog

ici 
sintattici 

Sostanzia

lmente corretto 

Corrett

o 

Buono  
Ottimo 

 

Punti 
1-2 

Punti 
3-4-5 

Punti 6 Punti 7-8 
Punti 

9-10  

Informazi

one ed elementi 

specifici della 

tipologia 

testuale 

Scorret

ti e/o assenti o 
incompleta 

Scars

amente 

corretti e/o 
parzialmente 

completi 

Corretti e 

sufficientemente 
completi 

Corretti e 

completi 

Corrett

i e approfonditi  

Punti 
1-2 

Punti 
3-4-5 

Punti 6 Punti 7-8 
Punti 

9-10  

Chiarezza 

Testo 

assai confuso di 
cui non si riesce 

a comprendere e 

ricostruire 
totalmente il 

senso 

Test
o non sempre 

chiaro, con 

presenza di 
alcuni 

passaggi di 

difficile 
comprensione 

Testo 

comprensibile, 
anche se non 

molto scorrevole 

Testo 

chiaro e 

scorrevole 

Testo 

chiaro, molto 

scorrevole, 
disinvolto, 

elegante o 

originale 

 

Punti 1 
Punti 

2 
Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Coerenza 

Presen

za di 

contraddizioni e 
frammentarietà 

Test

o 
approssimato, 

mancata o 

lacunosa 
argomentazio

ne o di 
affermazioni 

Articolaz

ione semplice e 

sufficientemente 
coerente 

Articolaz

ione coerente 

Articol
azione coerente, 

ricca e organica 
 

Punti 

1-2 

Punti 

3-4-5 
Punti 6 Punti 7-8 

Punti 

9-10  

Lessico 
Scorret

to e ripetitivo 

Sem
plicistico, 

generico e 

Semplice 

ma pertinente 

Pertinent

e e variato 

Preciso
, evocativo, uso 

attivo dei 
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ripetitivo linguaggi 

settoriali 

Punti 1 
Punti 

2 
Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Rielabora

zione 

Assent

e o 

frammentaria 

Conf
usa 

Semplice 
Appropri

ata 

Person

ale, originale 
critica o 

creativa 

 

Punti 1 
Punti 

2 
Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Totale punti  
Voto in ventesimi  

Voto in decimi  
OSSERVAZIONI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…. 

 

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
 

Su iniziativa del dipartimento di CHIMICA erano programmate 2 simulazione di Seconda prova 

scritta d’esame. 

La prima prevista per il 18.03.2020 e la seconda per il 13.05.2020. 

A causa dell’emergenza sanitaria le prove non hanno auto luogo.  

  

 

 

5.3 Colloquio 
 

Il Consiglio di Classe si era riservato di stabilire successivamente la simulazione del colloquio 

d’esame che per quanto al p.to di cui sopra non ha avuto luogo. 
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6. ALLEGATI 

6.1 Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO DI ITALIANO 

Classe __________ 

 

NOME: 
 

DATA: ______________________ 

Elementi di 

valutazione 
Livelli di valutazione Punti 

Pertinenza della 

traccia 

Traccia trattata solo in 

minima parte 

Traccia trattata solo 

in parte 

Traccia trattata nelle 

linee generali 

Traccia trattata in 

modo completo 

Traccia trattata 
in modo 

approfondito 
 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Correttezza 

linguistica  
(ortografia, 

punteggiatura, 

morfosintassi) 

Gravi errori ortografici 

punteggiatura 

morfologici 
sintattici 

Errori diffusi ma 
non gravi 

ortografici 

punteggiatura 
morfologici 

sintattici 

Qualche errore ma non 
gravi 

ortografici 

punteggiatura 
morfologici 

sintattici 

Sostanzialmente 

corretto 

Corretto 
Buono  

Ottimo 
 

Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  
Informazione ed 

elementi 

specifici della 

tipologia 

testuale 

Scorretti e/o assenti o 

incompleta 

Scarsamente corretti 

e/o parzialmente 
completi 

Corretti e 

sufficientemente 
completi 

Corretti e completi 
Corretti e 

approfonditi  

Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

Chiarezza 

Testo assai confuso di 

cui non si riesce a 

comprendere e 
ricostruire totalmente il 

senso 

Testo non sempre 

chiaro, con presenza 

di alcuni passaggi di 
difficile 

comprensione 

Testo comprensibile, 

anche se non molto 
scorrevole 

Testo chiaro e 

scorrevole 

Testo chiaro, 

molto 
scorrevole, 

disinvolto, 

elegante o 
originale 

 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Coerenza 

Presenza di 

contraddizioni e 

frammentarietà 

Testo approssimato, 

mancata o lacunosa 
argomentazione o di 

affermazioni 

Articolazione semplice 

e sufficientemente 

coerente 

Articolazione 
coerente 

Articolazione 

coerente, ricca e 

organica 
 

Punti 1-2 Punti 3-4-5 Punti 6 Punti 7-8 Punti 9-10  

Lessico 
Scorretto e ripetitivo 

Semplicistico, 
generico e ripetitivo 

Semplice ma 
pertinente 

Pertinente e variato 

Preciso, 
evocativo, uso 

attivo dei 

linguaggi 
settoriali 

 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Rielaborazione 
Assente o frammentaria Confusa Semplice Appropriata 

Personale, 
originale critica 

o creativa 
 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5  

Totale punti  
Voto in ventesimi (dividendo i punti per 2,5)  

Voto in decimi (dividendo i punti per 5)  
OSSERVAZIONI: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…. 

 

 

6.2 Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Le simulazioni non hanno avuto luogo. 

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
  

 Le simulazione non ha avuto luogo. 
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

     L
iv

ello
   in

term
ed

io
 

8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

        L
iv

ello
  av

an
zato

 

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento  

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti 

e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 

indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato 

nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui 

alla Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 

1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

    

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 
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Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 

 

ITALIANO 

LETTERATURA 

SAMBUGAR MARTA / SALA' 

GABRIELLA 

LETTERATURA + / VOLUME 3 + GUIDA ESAME 3 

+ ESPANSIONE  WEB 
LA NUOVA ITALIA EDITRICE     

STORIA BANTI ALBERTO MARIO LINEE DELLA STORIA VOL. 3 / DAL 1900 A OGGI LATERZA SCOLASTICA      

LINGUA INGLESE AA VV 
VENTURE INTO FIRST B2 / SB&WB+CD+OBK+2 

FIRST ONLINE TESTS 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 16,20  No  No  No  

LINGUA INGLESE 
JORDAN EDWARD / FIOCCHI 

PATRIZIA 
GRAMMAR FILES / BLUE EDITION TRINITY WHITEBRIDGE  41,30  No  Si  No  

LINGUA INGLESE AA VV 
CLIL - BIOTECHNOLOGY / I CLIL DI SCIENZE 

NATURALI 
PRINCIPATO 

23,0

0  
N

o  
N

o  
N

o  

LINGUA INGLESE 
GRASSO ELISABETTA / 

MELCHIORI PAOLA 

INTO SCIENCE (LMS LIBRO SCARICABILE) / 

CREATIVE ENGLISH FOR SCIENTIFIC COURSES 

+ EBOOK SCUOLABOOK 

CLITT 
30,7

0  
N

o  
N

o  
N

o  

MATEMATICA SASSO LEONARDO 

MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE 

VERDE - VOLUME 5 + EBOOK / SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO 

PETRINI  6,40  
N

o  
N

o  
N

o  

CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE  

 

COZZI RENATO / PROTTI 

PIERPAOLO / RUARO TARCISI  

 

ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA 

STRUMENTALE SECONDA EDIZIONE / 

TECNICHE DI ANALISI + EB SB CON 

ESTENSIONE DIGITALE CHIMICA E MATERIALI  

 

ZANICHELLI EDITORE  

 

27,9

0  
N

o  
N

o  
N

o  

CHIMICA ORGANICA 

E BIOCHIMICA  

 

HART HAROLD / CRAINE 

LESLIE E / HART DAVID J  

 

CHIMICA ORGANICA. 7ED. LD  

 

ZANICHELLI EDITORE  

 

29,9

0  
N

o  
Si  

N

o  

BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO 

AMBIENTALE  

 

FANTI FABIO  

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

BIOTECNOLOGIE. CONTROLLO AMBIENTALE / 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE + 

EBOOK SCUOLABOOK  

 

ZANICHELLI EDITORE  

 

28,1

5  
N

o  
Si  

N

o  

FISICA AMBIENTALE  AMALDI UGO  
TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2ED. 

(LE) - VOLUME ELETTROMAGNETISMO (LDM)  
ZANICHELLI EDITORE  

19,0

0  
N

o  
Si  

N

o  

FISICA AMBIENTALE  
MIRRI LUIGI / PARENTE 

MICHELE  
FISICA AMBIENTALE - VOL QUINTO ANNO (LD)  ZANICHELLI EDITORE  

    

RELIGIONE BOCCHINI SERGIO 
INCONTRO ALL'ALTRO SMART + LIBRO 

DIGITALE + DVD / VOLUME UNICO 
EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al 

presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.3 Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame  
Vedi Allegato 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1 
Lingua e Letteratura Italiana SGUASSERO ALESSANDRO 

 

2 
Storia SGUASSERO ALESSANDRO 

 

3 
Lingua Inglese SASSARA ROMINA 

 

4 
Matematica DEL FABBRO  ALESSIO 

 

5 
Chimica Analitica e 

Strumentale 

CUZZI BRUNO 
 

6 
Laboratorio Chimica Analitica 

e Strument. 

ZANON PAOLA 
 

7 
Chimica Organica e 

Biochimica 

FASANO GIUSY 
 

8 
Laboratorio Chimica Organica 

e Biochim. 

ANTICO ANTONIO GRAZ. 
 

9 
Biologia, Microbiologia e Tec. 

Cont. Am 

TOMASIN FULVIO 
 

10 
Laborat. Biolog., Microb. e 

Tec. Con. Amb. 

RIGONAT ALESSANDRO 
 

11 
Fisica Ambientale DITTONGO SELENIA 

 

12 
Scienze Motorie e Sportive ZUTTION GABRIELE 

 

13 
Insegnamento Religione 

Cattolica 

MIANI FABRIZIO 
 

 

Cervignano del Friuli, 28/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


