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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

DIELLA Emilia Lingua e Letteratura Italiana 4 

 Storia 2 

POLESEL Elisa Chimica Analitica e Strumentale 7 

LA MONTAGNA Antonio 

Felice 

Chimica Analitica e Strumentale 

(Laboratorio) 

(5) 

FASANO Giusy Chimica Organica e Biochimica 4 

RIGONAT Stefano Chimica Organica e Biochimica 

(Laboratorio) 

(2) 

CUZZI Bruno Tecnologie Chimiche Industriali 6 

ZANON Paola Tecnologie Chimiche Industriali 

(Laboratorio) 

(3) 

DEL FABBRO Alessio Matematica 3 

ROMANO Marica Lingua e Letteratura Inglese 3 

CAMPI Bruno Scienze Motorie  2 

POZENEL Alberto Nello Insegnamento Religione Cattolica 1 

 

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

Tecnologie chimiche industriali, Chimica analitica e strumentale, Chimica organica e biochimica, 

Chimica organica e biochimica (laboratorio). 

 

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

analitica (laboratorio). 
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2. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

Nell’articolazione Chimica e materiali viene fornita una solida preparazione generale di tipo scientifico 

e tecnico, che integra competenze di chimica generale, biochimica e microbiologia, di impianti e di 

processi chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, nel rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. Fornisce ampie 

competenze di organizzazione e gestione delle attività di laboratorio, ed una conoscenza approfondita 

delle diverse tipologie di materiali e delle innovazioni nel settore della chimica applicata. Le competenze 

risultano spendibili nel campo delle lavorazioni chimiche e delle trasformazioni industriali in genere, delle 

analisi chimiche e biologiche correlate alle produzioni e ai controlli ambientali. Date le competenze 

raggiunte il diplomato in Chimica e materiali è una figura particolarmente richiesta dal contesto 

territoriale, data la vicinanza alle aree industriali dell’Aussa-Corno e del Monfalconese. La preparazione 

è ottima per la prosecuzione degli studi in campo scientifico e tecnologico. 

 

 

3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

3.1 Composizione della classe 
 

La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 7 8 15 

Provenienti da altra scuola    

Abbandoni/ ritiri durante 

l’anno 

   

Studenti non italofoni  

Studenti BES, Disturbi S.A., 

Disabili 

Se presenti si veda allegato riservato 

 

 

3.2  Profitto  
 

Dal punto di vista culturale gli allievi hanno dimostrato, sin dal principio del secondo biennio, 

vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti delle discipline, abnegazione nello studio e 

nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, 

adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo 

personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, in particolare alcuni di questi 

studenti hanno raggiunto competenze di ottimo livello in tutti gli aspetti del percorso formativo, 

ottenendo brillanti risultati. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei 

confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che all’inizio del triennio denotavano un 

approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario hanno maturato progressivamente 

un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi 

hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in 

maniera diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di Classe che li ha costantemente 

sostenuti e accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie 

didattiche di tipo comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Nel 

percorso scolastico, l’aspetto più stimolante della classe 5 CHIA è stata la disponibilità degli 

studenti al confronto e alla sperimentazione nei vari contesti della vita scolastica: dalla 

partecipazione alle varie Olimpiadi e Giochi nelle diverse discipline (chimica, matematica, 

italiano), ai corsi per la certificazione della lingua inglese. Molti i progetti e le attività che li hanno 

visti partecipi e i cui riferimenti sono inseriti ai punti 3.5, 3.9 e 3.10 del presente documento. 
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3.2.1 Regolarità degli studi  
 

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

15 11 4  

 

 

3.3  Comportamento 
 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità 

ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo. In particolare sul piano relazionale si è registrato 

un sempre crescente miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le numerose 

occasioni di confronto e ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra allievi sia nel rapporto 

tra docenti e allievi. Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita personale, 

consentiranno ai ragazzi della 5 CHIA l’opportunità di intraprendere con successo gli studi 

universitari e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel mondo del lavoro. 

Doveroso il riferimento alla difficile situazione che, dal 22 Febbraio, ha cambiato la vita dei ragazzi 

e di noi tutti. I docenti, sin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, hanno cercato di guidare 

l’apprendimento dei ragazzi con modalità alternative, strutturando le attività a distanza come 

un’opportunità, una “sfida”, una sorta di “compito autentico” per puntare al potenziamento delle 

conoscenze tecnologiche, ad un “ripensamento”, una riflessione sulla gestione della propria vita e 

del proprio tempo. Mirabile la risposta degli studenti che, con grande capacità di autonomia, spirito 

di collaborazione e condivisione, hanno saputo cogliere i termini della “sfida” nella possibilità di 

vivere questo periodo sperimentando nuove modalità di rapporti con gli altri e di risorse didattiche 

alternative che la tecnologia ci ha già messo a disposizione ma di cui non abbiamo ancora sfruttato 

appieno le possibilità. 

 

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:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare. 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Sono inoltre contenuti nel PTOF i seguenti obiettivi: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 
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• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

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

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

sistemi e le loro trasformazioni. 

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

sociale in cui sono applicate. 

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

chimici e biotecnologici. 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

sicurezza. 

• identificare, acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle 

metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, 

realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e 

controllo di impianti chimici. 

 

 

3.5  Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

La classe ha approfondito in modo critico la realtà circostante grazie all’impegno e alla 

partecipazione in varie attività inserite nel più ampio percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

Progetto “Agenda 2030”, percorso multidisciplinare per la promozione dello sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza (Consiglio europeo 2018) 

Progetto “Imparare dall’ambiente” nell’ambito della 9°edizione de “La giornata mondiale della 

terra” 

Lezione di Diritto in modalità DaD: “Il contratto digitale e la responsabilità che comporta il click 

in rete: come le nuove tecnologie incidono sulla modalità di manifestazione del consenso 

contrattuale”. 

Riflessione sui seguenti temi: 

 Centralismo/federalismo; 

 La difesa della Patria; 

 Non violenza/pacifismo; 

 Dittature/totalitarismi/democrazie; 

 La Costituzione della Repubblica italiana; 

 L’architettura costituzionale; 

 L’UE; 

 Le garanzie costituzionali; 

 Rapporti economici e povertà. 
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Analisi e approfondimento, con l’ausilio di documenti, dei seguenti argomenti: 

 Agenda 2030; 

 Mappa della Costituzione; 

 La “Global Citizen”; 

 Costituzione, Costituzioni; 

 L’Unione Europea; 

 I rapporti internazionali; 

 Giorno della memoria tra Shoah e Foibe; 

 Altri olocausti, lo sterminio degli Armeni; 

 Foibe: una tragedia da non dimenticare. 

Partecipazione ad attività, conferenze: 

 “Definire l’Italia, definire gli italiani” (ANPI, comune di Cervignano); 

 Conferenza di sensibilizzazione al dono del sangue; 

 Cervignano Film Festival, visione del film “Matinee” di Joe Dante; 

 “Le nuove generazioni e il cambiamento possibile” - evento inaugurale del “Festival del 

coraggio” con Fiammetta Borsellino; 

 Celebrazione della Giornata Europea 2020, incontro formativo, attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams, intitolato “Cittadini d’Europa: un viaggio nell’Europa dei diritti e delle 

istituzioni”, con produzione di un Power Point da parte degli studenti; 

 Festival dell’Economia di Trento, visione di due webinar: “Energia e clima”, “Sostenibilità 

ambientale e crescita economica. Incompatibili o complementari?”; 

 Assemblea di Istituto sullo sport inclusivo in collaborazione con l’Associazione Baskin “Zio 

Pino” con l’intervento del Presidente Alberto Andriola; 

 

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. 

 

3.7  Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL. 

 

 3.8  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 
Vedasi allegato 7.2. 

 

 

3.9  Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Vedasi punto 3.5 “Partecipazione ad attività e conferenze” 

 

3.10 Attività integrative ed extracurriculari  
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative: 

Viaggio di istruzione a Budapest (4-8 febbraio 2020) 

Vedasi punto 3.8. 
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3.11 Attività di Didattica a distanza  
 

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

dal 27 febbraio.  

Le principali difficoltà riscontrate da docenti e studenti durante la DaD sono da afferirsi ai limiti 

infrastrutturali delle connessioni e delle piattaforme utilizzate, che non erano predisposte a 

sostenere un tale carico emergenziale. Dal punto di vista della didattica, nonostante gli studenti 

abbiano in molteplici occasioni dimostrato una grande dedizione allo studio e una disponibilità al 

lavoro a distanza che ha superato le già alte aspettative, le criticità maggiori si sono riscontrate in 

sede di valutazione degli apprendimenti, non tanto in un’ottica di giudizio sulla qualità del lavoro 

personale di ogni singolo studente, verificata tramite nuovi approcci alla valutazione, quanto in 

termini di capacità di sostenere prove di profilo più tradizionale, competenza che non è stato 

possibile sviluppare in DaD. 

Sono invece da sottolineare le risorse messe in campo dal gruppo classe per sostenere la DaD, sia 

cognitive che caratteriali: la capacità di adattarsi a nuovi e mutevoli strumenti per l’apprendimento, 

la disponibilità verso i docenti e la scuola in genere, la maturità dimostrata nel diventare sempre 

più autonomi. 

Le modalità utilizzate sono riportate nelle relazioni delle singole discipline.  

 

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

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli   
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

  

Frequenza e Puntualità               
Motivazione               

    
Indicatore 2   

Capacità di interazione Livelli   
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

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 Inadeguata

1-4 
Discontinua 

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 Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

  

Correttezza dei termini               
Efficacia del messaggio               

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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Ascolto e confronto               

    
Indicatore 5   

Utilizzo delle risorse digitali Livelli   
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

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: 

Inadeguata/o (1-4) 
Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non 

propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni/Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, 

di analisi, di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è 

in grado di realizzare prodotti digitali. 
Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado 

propone soluzioni e non interagisce in modo opportuno./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/Ha difficoltà nella realizzazione di 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. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

RELAZIONE FINALE PER LE DISCIPLINE DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 
 

4.1  N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 132 (Italiano), 66 (Storia). 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 per la disciplina Italiano: 79, per la disciplina Storia: 43. 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Dal punto di vista culturale gli allievi hanno dimostrato, sin dal principio del secondo biennio, 

vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti delle discipline, abnegazione nello studio e 

nell’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, 

adeguatamente guidati e stimolati a maturare un’interpretazione critica e a rielaborare in modo 

personale, ed anche a sperimentare nuove tecnologie multimediali, in particolare alcuni di questi 

studenti hanno raggiunto competenze di ottimo livello in tutti gli aspetti del percorso formativo, 
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ottenendo brillanti risultati. Gli studenti più capaci e volenterosi hanno svolto un ruolo trainante nei 

confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che all’inizio del triennio denotavano un 

approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario hanno maturato progressivamente 

un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente quasi tutti gli allievi 

hanno, quindi, migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in 

maniera diversificata, le indicazioni della docente che li ha costantemente sostenuti e accompagnati 

nel processo di insegnamento-apprendimento, mediane strategie didattiche di tipo comunicativo 

fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Nel percorso scolastico, l’aspetto più 

stimolante della classe 5 CHIA è stata la disponibilità degli studenti al confronto e alla 

sperimentazione nei vari contesti della vita scolastica: dalla partecipazione alle varie Olimpiadi e 

Giochi nelle diverse discipline (chimica, matematica, italiano), alle attività di promozione 

dell’Istituto per l’orientamento in entrata con l’ideazione e la realizzazione di volantini e brochure, 

alla partecipazione a conferenze e seminari, più dettagliatamente indicati ai punti 3.5, 3.9 e 3.10 

del Documento del Consiglio di Classe.  

 

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

La difficile situazione che, dal 22 Febbraio, ha cambiato la vita dei ragazzi e di noi tutti, ha imposto 

un diverso approccio di lavoro. Si è cercato, sin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, di 

guidare l’apprendimento dei ragazzi con modalità alternative, strutturando le attività a distanza 

come un’opportunità, una “sfida”, una sorta di “didattica per scenari” per puntare al potenziamento 

delle conoscenze tecnologiche, ad un “ripensamento”, una riflessione sulla gestione della propria 

vita e del proprio tempo. Mirabile la risposta degli studenti che, con grande capacità di autonomia, 

spirito di collaborazione e condivisione, hanno saputo cogliere i termini della “sfida” nella 

possibilità di vivere questo periodo sperimentando nuove modalità di rapporti con gli altri e risorse 

didattiche alternative che la tecnologia ci ha già messo a disposizione ma di cui non abbiamo ancora 

sfruttato appieno le possibilità. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Formazione umana e culturale degli allievi attraverso un’armonica sintesi tra sapere scientifico e 

sapere umanistico. 

Formazione di una personalità libera, creativa e responsabile. 

Potenziamento delle capacità di comunicazione e di relazione interpersonale. 

Sviluppo di capacità decisionali e critiche mediante la riflessione e l’autoanalisi. 

Disponibilità alla partecipazione, al dialogo educativo, alla collaborazione e alla progettazione del 

gruppo, in funzione dell’accettazione di sé e degli altri. 

 

4.5  Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina  

 

AREA METODOLOGICA  

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, finalizzato a garantire una sintesi 

unitaria del sapere. 

Capacità di correlare metodi e contenuti delle singole discipline, coordinando le conoscenze e le 

competenze in modo tale da realizzare opportuni collegamenti nell’ottica della multidisciplinarità. 

Potenziamento delle abilità di rielaborazione personale e critica. 

Capacità di usare autonomamente e in modo critico manuali, riviste e altre fonti di informazioni. 

Propensione culturale ad un continuo aggiornamento. 

Capacità di valutare autonomamente i risultati personalmente conseguiti e di individuare e 

correggere gli errori. 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

Capacità di sostenere una propria tesi, argomentandola opportunamente. 

Capacità di ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
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Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni, potenziando le capacità intuitive e logico-deduttive. 

Capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze e le competenze 

acquisite per lo sviluppo di abilità logico-riflessive, critiche, di astrazione, di analisi e di sintesi. 

 

        AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

Capacità espressive, di analisi, di sintesi e contestualizzazione. 

Potenziamento delle abilità di scrittura e di esposizione orale in relazione ai diversi contesti 

comunicativi. 

Acquisizione di competenze nell’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
AREA STORICO-UMANISTICA  

Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. 

Comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 

Consapevolezza del significato culturale del patrimonio artistico italiano. 

Capacità di fruire delle espressioni creative dei mezzi espressivi. 

 

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

Metodi interrogativi: attraverso lo sviluppo di un dialogo profondo con gli allievi, guidarli nel 

ragionamento. 

Metodi attivi: la docente fornisce un supporto ma è il discente che, attraverso la propria attività, 

scopre autonomamente, ideazione e organizzazione di un semplice “Archivio storico” con raccolta 

e la schedatura di documenti di critica storica. 

Metodo di gruppi di lavoro (Cooperative learning) l’importanza di lavorare in gropwork, 

l’importanza della discussione (Debate) attraverso cui si consolidano i processi di apprendimento. 

Didattica per scenari - Compiti autentici - Story telling - Peer education - Writing and reading - 

Didattica integrata - educazione alla cittadinanza attiva e consapevole - EAS (Episodi di 

apprendimento situato) - Project based learning. 

 

Strategie didattiche: 

Metodologia verbale: lezioni espositive-argomentative, letture, conversazioni, discussioni. 

Metodologia grafica: relazioni, testi liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni, 

realizzazioni di prodotti digitali. 

Il progetto di classe “I ragazzi in cattedra” è stato rinominato, attraverso la deliberazione, approvata 

dalla docente, in un’assemblea di classe virtuale “Ragazzi in quarantena”. 

Strategie di autovalutazione e valutazione condivisa tra pari, attraverso l’uso consapevole di 

rubriche, check-list e griglie preparate e condivise dagli studenti, dai genitori e dalla docente. 

Lavori individuali, ricerche guidate, attività progettuali, attività di consolidamento, iniziative di 

sostegno attraverso il “Tutoring”. 

 

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

Modalità di verifica formativa  
Feedback costanti e tempestivi, test, questionari, realizzazione di documenti e prodotti digitali da 

condividere. Predisposizione di una “Griglia di Valutazione Formativa per la Didattica a Distanza” 

analizzata e condivisa con gli studenti. 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 5 verifiche orali 

N° 5 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione 
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Allegate al presente documento: rubrica per la valutazione delle performance orali e check-list per 

l’autovalutazione, le griglie di correzione/valutazione delle verifiche scritte sono rintracciabili, in 

allegato, nel Documento del Consiglio di classe. 
 

 

4.8  Programma svolto - Italiano 
 

Modulo 1 - Sezione 1 - Da Roma capitale al primo dopoguerra - Argomento: L’età del Positivismo: 

il Naturalismo e il Verismo 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Contesto storico, economico e 

sociale 

La Belle époque (documenti e materiale di 

studio e approfondimento nella sezione 

“didattica” del Registro Elettronico). 

 

L’età del Positivismo: Il 

Naturalismo e il Verismo 

E. Zola, Il romanzo sperimentale: 

Osservazione e sperimentazione; G. de 

Maupassant, Bel Ami: Il trionfo di un 

arrampicatore sociale. 

 

 

Modulo 2 - Argomento: Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Verga e la questione meridionale; Zola, 

modello di Verga. Vita dei campi: La lupa; I 

Malavoglia: La famiglia Malavoglia, L’arrivo 

e l’addio di ‘Ntoni; Novelle Rusticane: La 

Roba; Mastro-don Gesualdo: L’addio alla 

roba. 

Discorso indiretto 

libero e “cori” di voci. 

La “religione della 

roba”. 

 

Modulo 3 - Argomento: La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione  

Poesia e prosa in Italia nel secondo 

Ottocento. 

Iginio U. Tarchetti, Fosca: Il primo incontro 

con Fosca; G. Carducci, Rime nuove: Pianto 

antico 

Le figure retoriche in 

Pianto antico. 

 

Modulo 4 - Argomento: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

L’affermarsi di una nuova 

sensibilità. 

C. Baudelaire, I fiori del male: Spleen, 

Corrispondenze; O. Wilde, Il ritratto di Dorian 

Gray: Lo splendore della giovinezza. 

Baudelaire contro il 

perbenismo borghese. 

 

Modulo 5 - Argomento: Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Pascoli e il socialismo; Pascoli e i pittori 

impressionisti. Il fanciullino: E’ dentro di noi 

un fanciullino; Myricae: Temporale, Il lampo, 

il tuono. 

Uno stile 

impressionista. 

Lo sperimentalismo 

linguistico di Pascoli. 
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Modulo 6 - Argomento: Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Le imprese di D’Annunzio combattente. Il 

piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto; 

Laudi: La pioggia nel pineto. 

La tessitura fonica 

della Pioggia nel 

pineto. 

D’Annunzio e la 

“volgarità del mondo 

moderno”. 
 

Modulo 7 - Argomento: La poesia italiana tra Ottocento e Novecento 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Malinconia e decadenza in poesia. Aldo Palazzeschi, L’incendiario: E lasciatemi 

divertire; C. Sbarbaro, Pianissimo: Taci, 

anima stanca di godere. 

 

 

Modulo 8 - Argomento: La narrativa della crisi 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Le nuove frontiere del romanzo 

del novecento. 

Analisi di documenti: Dal romanzo realista al 

romanzo del primo Novecento. F. Kafka, La 

metamorfosi: Il risveglio di Gregor; Il 

processo: L’arresto del signor K.; M. Proust, 

Alla ricerca del tempo perduto: La madeline; 

J. Joyce, Ulisse: L’insonnia di Molly; V. 

Woolf, Gita al faro: La signora Ramsay; R. 

Musil, L’uomo senza qualità: Ulrich e l’uso 

più appropriato delle sue capacità. 

La tecnica narrativa: il 

flusso di coscienza 

(stream of 

consciousness). 

 

Modulo 9 - Argomento: Le Avanguardie 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Espressionismo, Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo. 

Analisi di documenti: Parigi, capitale delle 

Avanguardie. Filippo T. Marinetti, Manifesto 

del Futurismo: Aggressività, audacia, 

dinamismo, Zang Tumb Tumb, Il 

bombardamento di Adrianopoli; V. 

Majakovskij, La guerra è dichiarata; G. 

Apollinaire, Calligrammi: Il pleut. 

 

 

Modulo 10 - Argomento: Italo Svevo e la figura dell’inetto 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Trieste: città di confine; Sigmund Freud. La 

coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, 

L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale, 

Una catastrofe inaudita. 

L’inettitudine di Zeno. 

 

Modulo 11 - Argomento: Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
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Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Pirandello e il fascismo. L’umorismo: Il 

sentimento del contrario; Il fu Mattia Pascal: 

Premessa, Cambio treno; Novelle per un anno: 

La patente, Il treno ha fischiato; Uno, nessuno 

e centomila; Così è (se vi pare); Enrico IV. 

L’umorismo di 

Pirandello. 

La fine del romanzo di 

formazione e del 

romanzo “familiare”. 

L’opera di Pirandello: 

il gioco dei personaggi 

e dei generi. 

 

Modulo 12 - Argomento: Giuseppe Ungaretti e L’allegria 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Ungaretti e la prima guerra mondiale; Guerra e 

letteratura. Il porto sepolto: Veglia, Fratelli, I 

fiumi, Allegria di naufragi, Mattina, Soldati. 

La centralità della 

parola. 

L’evoluzione della 

poesia di Ungaretti. 
 

Modulo 13 - Sezione 2 - Dal primo al secondo dopoguerra - Argomento: Eugenio Montale e la 

poetica dell’oggetto 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Contesto storico, economico e 

sociale. 

 

Le lotte sociali e l’avvento del fascismo in 

Italia; lo stalinismo, il nazismo e il 

franchismo; la seconda guerra mondiale; la 

guerra e l’economia. 

 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

società dei consumi e giornalismo; Il 

Gabinetto scientifico letterario G. P. Viesseux; 

Il tema della memoria in Pascoli e Montale. 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Satura: Ho sceso, 

dandoti il braccio.  

L’incertezza della 

realtà. 

 

Modulo 14 - Argomento: Umberto Saba e Il Canzoniere 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

Le leggi razziali. Il canzoniere: Trieste, A mia 

moglie, Città vecchia. 

A mia moglie, una 

poesia religiosa. 

 

 

Modulo 15 - Argomento: La narrativa italiana tra le due guerre 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

La rinascita del romanzo Analisi di documenti: La “normalizzazione” 

delle strutture narrative. A. Moravia, Gli 

indifferenti: Un mondo grottesco e patetico; E. 

Vittorini, Conversazione in Sicilia: Il sogno 

dell’America. 

 

 



17 

 

Modulo 16 - Argomento: Il Neorealismo 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

La narrativa della Resistenza e del 

dopoguerra 

Analisi di documenti: La riflessione degli 

intellettuali europei dopo la guerra; il cinema 

neorealista. B. Fenoglio, Il partigiano Jonny: 

La scelta della lotta partigiana; C. Levi, 

Cristo si è fermato a Eboli; Pier Paolo 

Pasolini, Una vita violenta: Il coraggio di 

Tommasino. 

 

 

Modulo 17 - Argomento: Cesare Pavese fra realtà, simbolo e mito 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Vita, opere, pensiero e poetica. Analisi di documenti: L’autore e il suo tempo: 

pavese e la casa editrice Einaudi. La casa in 

collina: Nessuno sarà fuori dalla guerra, 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

Le “ossessioni” di 

Pavese. 

 

Modulo 18 - Sezione 3 - Dagli anni Cinquanta ai nostri giorni - Argomento: Italo Calvino dal 

Neorealismo al Postmoderno 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Contesto storico, economico e 

sociale. 

 

Il nuovo ordine mondiale; dalla guerra fredda 

al crollo del comunismo; lo scenario italiano; 

il quadro economico-sociale. Analisi di 

documenti: L’autore e il suo tempo: Calvino e 

il dopoguerra; La letteratura combinatoria 

dell’Oulipo; Autori a confronto: Il tema 

dell’identità in Pirandello e Calvino. Se una 

notte d’inverno un viaggiatore: Il romanzo lo 

scrive chi legge. 

La letteratura racconta 

se stessa: i diversi 

livelli della narrazione. 

 

Modulo 19 -Argomento: Dalla Neoavanguardia alla poesia contemporanea 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

La Neoavanguardia. 

Le nuove tendenze della poesia 

italiana 

Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa: 

Supplica a mia madre; Alda Merini, Clinica 

dell’abbandono: L’anima. 

 

 

Modulo 20 - Argomento: La narrativa italiana del secondo Novecento 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di critica 

letteraria 

Dalla crisi del Neorealismo al 

Postmoderno. 

La narrativa degli ultimi decenni. 

Analisi di documenti: La letteratura 

postmoderna nel mondo: alcune opere 

simbolo. Carlo E. Gadda, Quer pasticciaccio 

brutto de via Merulana: Il delitto di via 

Merulana; P. Volponi, Memoriale: L’ingresso 

nella fabbrica. Sciascia e il Novecento. 
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 4.9  Programma svolto - Storia 
 

Modulo 1 – Argomento: L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Le origini della società di massa Analisi di documenti: Nasce lo shopping: E. 

Zola Al paradiso delle signore; E. Scarpellini 

Il successo del grande magazzino. 

 

Ambizioni imperialiste e alleanze 

internazionali 

Analisi di documenti: Retoriche 

dell’imperialismo: A. J. Balfur Saper 

governare il mondo; E. W. Said L’immagine 

europea dell’Oriente. 

 

L’età giolittiana Analisi di documenti: L’Italia giolittiana: E. 

Gentile Il fallimento della politica giolittiana e 

del liberalismo. 

Centralismo/Federalis

mo. 

 

Modulo 2 – Argomento: GUERRA E RIVOLUZIONE 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La Grande Guerra Analisi di documenti: Eroismo, patria e 

famiglia: Cartoline di propaganda; A. M. 

Banti Stupri di guerra e demonizzazione del 

nemico; Ideologia e realtà della guerra: 

Tragedie e patriottismo bellicista; A. Gibelli 

La follia della guerra. 

La difesa della Patria. 

La Russia rivoluzionaria Analisi di documenti: Verso la Rivoluzione: 

Lenin Le tesi d’aprile; E. H. Carr Una 

rivoluzione ibrida e ambigua. 

 

 

Modulo 3 – Argomento: Il primo dopoguerra 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il dopoguerra dell’Occidente Analisi di documenti: L’idea di una “guerra 

permanente”: G. L. Mosse Anni di 

brutalizzazione. 

 

Il fascismo al potere Analisi di documenti: Modelli maschili del 

fascismo: Una squadra fascista; L. Passerini Il 

virilismo di Mussolini. 

 

Civiltà in trasformazione 

(in sintesi) 

Analisi di documenti: Il coraggio della pace: 

M. K. Gandhi La non violenza; A. Becke La 

religione della non-violenza. 

Non 

violenza/pacifismo. 

 

Modulo 4 – Argomento: DALLA CRISI DEL ’29 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La crisi economica e le 

democrazie occidentali 

Analisi di documenti: Programmi di assistenza 

sociale: D. Lange Una madre con i suoi 
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bambini; C. Fohlen La nascita del Welfare 

State; Un “nuovo” presidente: F. D. Roosevelt 

Le Conversazioni davanti al caminetto; O. 

Bergamini Un giudizio sul New Deal. 

L’affermazione delle dittature e 

dei totalitarismi 

Analisi di documenti: La teatralizzazione del 

potere: I raduni di massa nazisti; I. Kershaw 

Un potere carismatico e distruttivo. 

Dittature/totalitarismi/

democrazie. 

La seconda guerra mondiale Analisi di documenti: Gli ebrei 

nell’immaginario antisemita: A. Hitler Odiare 

gli ebrei; D. J. Goldhagen Volontà di sterminio 

totale; La Resistenza: L’ultima lettera di un 

partigiano condannato a morte; Una guerra 

“civile”: C. Pavone Una guerra civile: la 

Resistenza. 

 

 

Modulo 5 – Argomento: IL SECONDO DOPOGUERRA 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Dopo la guerra Analisi di documenti: La nascita dell’Onu: Le 

finalità dichiarate nello Statuto dell’Onu; A. 

Polsi L’Onu; L’odio non finisce con la guerra: 

Un rituale di degradazione; G. Ranzato Il 

linciaggio dei collaborazionisti. 

La Costituzione della 

Repubblica italiana. 

Democrazie occidentali e 

comunismo sovietico tra 1950 e 

1970 

 

Analisi di documenti: Verso l’uguaglianza: M. 

L. King I have a dream; P. N. Carrol-D. W. 

Noble I neri d’America e il Civil Rights Act. 

L’architettura 

costituzionale. 

Crescita e ribellioni: le società 

occidentali dal 1950 al 1970 

 

Analisi di documenti: I giovani si ribellano: 

Bob Dylan e i Rolling Stones. Due voci della 

contro-cultura; E. J. Hobsbawm La 

rivoluzione culturale giovanilistica. 

 

I mondi postcoloniali (1945-70) La decolonizzazione; la Partition dell’India; 

India, Pakistan e Bangladesh; il Giappone; la 

Cina comunista; il Medio Oriente e Israele. 

Analisi di documenti: La questione arabo-

israeliana: G. Codovini L’olocausto e la 

nascita dello Stato di Israele; E. W. Said I 

palestinesi e la tragedia di essere vittime delle 

vittime. 

 

 

 

Modulo 6 – Argomento: IL MONDO CONTEMPORANEO 

Contenuti del modulo Dettagli e spunti di riflessione Percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L’epoca neoliberista 

(in sintesi) 

Analisi di documenti: Le guerre vivili 

jugoslave: T. Todorov La disgregazione della 

Jugoslavia; R. Ivekovic Nazionalismo e 

democrazia nelle guerre jugoslave. 

L’UE. 
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L’Italia dal 1970 a oggi Analisi di documenti: Berlusconi e Forza Italia: 

S. Berlusconi La discesa “ in campo”; 

A.Gibelli Il succeso del berlusconismo. 

Le garanzie 

costituzionali. 

Rapporti economici e 

povertà. 

Scenari della globalizzazione 

(nuclei fondanti) 

Analisi di documenti: Una difficile politica di 

pace: A. Polsi Il naufragio della politica del 

peacekeeping; N. Chomsky Egemonia globale: 

gli Stati Uniti e il nuovo equilibrio mondiale. 

 

Tensioni internazionali: 

l’Occidente e il mondo islamico 

(nuclei fondanti) 

 

Analisi di documenti: 11 setembre: martirio e 

massacro: A. Y. Azzam  Il jihad globale; E. Di 

Nolfo L’attacco al cuore degli Stati Uniti. 

 

Società e mentalità 

(nuclei fondanti) 

Analisi di documenti: Femminismo: a che punto 

siamo?: Bozza di documento per un Movimento 

di Liberazione della Donna; A. De Meo 

L’immagine della donna nel linguaggio 

pubblicitario. 

 

 

 

Percorsi di economia, scienza e tecnica 
Modulo 1: Sviluppo economico e “dualismo regionale” nell’Italia giolittiana. 

Modulo 2: Economia di guerra e inflazione. 

Modulo 3: La Società delle Nazioni. 

Modulo 4: Keynes e il “paradosso della povertà”; Lo Stato imprenditore; La meccanica quantistica. 

Modulo 5: Gli antibiotici; La chimica e le sue applicazioni. 

Modulo 6: Dalla tecnologia militare a quella civile; La finanziarizzazione dell’economia; La 

rivoluzione informatica. 

 

Progettazione per competenze di Cittadinanza 
La classe ha approfondito in modo critico la realtà circostante grazie all’impegno e alla 

partecipazione in varie attività inserite nel più ampio percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

Progetto “Agenda 2030”, percorso multidisciplinare per la promozione dello sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza (Consiglio europeo 2018) 

Progetto “Imparare dall’ambiente” nell’ambito della 9°edizione de “La giornata mondiale della 

terra” 

Lezione di Diritto in modalità DaD: “Il contratto digitale e la responsabilità che comporta il 

click 

in rete: come le nuove tecnologie incidono sulla modalità di manifestazione del consenso 

contrattuale”. 

 

Riflessione sui seguenti temi: 
Centralismo/federalismo; 

La difesa della Patria; 

Non violenza/pacifismo; 

Dittature/totalitarismi/democrazie; 

La Costituzione della Repubblica italiana; 

L’architettura costituzionale; 

L’UE; 

Le garanzie costituzionali; 

Rapporti economici e povertà. 

 

Analisi e approfondimento, con l’ausilio di documenti e video, dei seguenti topics: 
Agenda 2030; 

Mappa della Costituzione; 

La “Global Citizen”; 



21 

 

Costituzione, Costituzioni; 

L’Unione Europea; 

I rapporti internazionali; 

Giorno della memoria tra Shoah e Foibe; 

Altri olocausti, lo sterminio degli Armeni; 

Foibe: una tragedia da non dimenticare; 

Visione integrale del Docu-film “The world wars”, analisi storica, fatti, protagonisti. 

 

Partecipazione ad attività, conferenze: 
o  “Definire l’Italia, definire gli italiani” (ANPI, comune di Cervignano); 

o  Cervignano Film Festival, visione del film “Matinee” di Joe Dante; 

o  “Le nuove generazioni e il cambiamento possibile” - evento inaugurale del “Festival del 

 coraggio” con Fiammetta Borsellino; 

o  Celebrazione della Giornata Europea 2020, incontro formativo, attraverso la piattaforma 

 Microsoft Teams, intitolato “Cittadini d’Europa: un viaggio nell’Europa dei diritti e delle 

 istituzioni”, con produzione di un Power Point da parte degli studenti; 

o  Festival dell’Economia di Trento, visione di due webinar: “Energia e clima”, “Sostenibilità 

 ambientale e crescita economica. Incompatibili o complementari?”; 

o  Assemblea di Istituto sullo sport inclusivo in collaborazione con l’Associazione Baskin “Zio 

Pino” con l’intervento del Presidente Alberto Andriola; 

o  Conferenza di sensibilizzazione al dono del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista di controllo della presentazione orale 
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Rubrica di autovalutazione dello studente 
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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 7. 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 138 ore. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il profitto raggiunto è positivo per tutti gli allievi pur risultando differenziato: la gran parte ha una 

preparazione discreta o buona, e solo due o tre studenti hanno una preparazione appena sufficiente. 

  

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

L’interesse, la partecipazione e la motivazione all’apprendimento sono stati nel complesso molto buoni, 

Per quanto riguarda le attività di laboratorio, la maggior parte degli allievi ha partecipato attivamente. 

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Conoscere e saper individuare e descrivere i principi teorici su cui si fondano i metodi ottici di analisi 

in generale e, in particolare, spettrofotometria UV/visibile, AAS e EAS. Conoscere e saper individuare e 

descrivere i principi teorici su cui si fondano le tecniche cromatografiche in generale e, in particolare, 

gascromatografia ed HPLC. Acquisire, elaborare ed interpretare dati, correlando gli esiti sperimentali con i 

principi teorici di riferimento. Individuare e selezionare le informazioni per organizzare e gestire le attività di 

laboratorio, operando nel rispetto delle norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. Redigere relazioni 

per documentare le attività individuali e di gruppo (esprimendo qualitativamente e quantitativamente i risultati 

attraverso grandezze fondamentali e derivate) e presentare criticamente gli esiti delle analisi. 
 

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 

•Teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica  

•Metodi ottici di analisi  

•Tecniche cromatografiche 

•Il processo analitico 

•Matrici reali 

 

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

Gli argomenti teorici sono stati trattati con lezioni frontali, lezioni collaborative e dialogate che hanno 

rappresentato un momento chiave di discussione e di ripasso. 

È stato spesso utilizzato il laboratorio per esercitazioni pratiche e per affrontare argomenti teorici sulla 

strumentazione analitica utilizzata. 

La disciplina è stata coinvolta nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Sono state utilizzate metodologie didattiche innovative: utilizzo delle TIC, Classe rovesciata, Jigsaw. 

 

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

nel registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: Materiali prodotti dall’insegnante (presentazioni multimediali, schemi, 

mappe); articoli presi in rete; video conferenze; video lezioni. 



25 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: Videolezioni (settimanale); chat (quotidiana); 

restituzione elaborati tramite Edmondo (settimanale); videochiamate di gruppo (quindicinale). 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:  

e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, Telegram, Edmodo, Kahoot 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 3 verifiche orali 

N° 8 verifiche scritte 

N° 4 verifiche pratiche / di laboratorio 

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

metodologie adottati) 

Le lezioni dialogate e gli interventi degli studenti hanno rappresentato un momento di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. Hanno contribuito al giudizio finale dei singoli allievi le verifiche scritte, 

articolate sotto forma di quesiti e problemi prove semi strutturate e non, prove orali, prove pratiche e relazioni 

di laboratorio, calcoli ed elaborazioni di dati raccolti durante le prove sperimentali, interventi e contributi alla 

discussione. 

Le prove orali si sono svolte all’inizio dell’anno con lo scopo di ripassare gli argomenti dell’anno 

precedente, e nel corso dell’anno limitate ad attività di role play (simulazione di conferenze e di situazione 

reali che accadono nel mondo lavorativo) 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti aspetti: acquisizione dei contenuti e padronanza del 

lessico disciplinare; comprensione di richieste; rispetto delle consegne; autonomia nell'esecuzione dei compiti 

e organizzative nel lavoro; competenze nel reperire, selezionare ed utilizzare informazioni e capacita di 

contestualizzare le informazioni apprese; competenze logiche di analisi, sintesi e collegamenti fra le 

informazioni; competenze nella formulazione di ipotesi e nella soluzione di problemi; competenze progettuali 

(abilita nel definire obiettivi e strategie di azione e valutare i risultati conseguiti); capacità di utilizzare le 

informazioni in modo interdisciplinare; capacità di giudizio critico. 

 

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. 

 

TEORIA DELLA MISURA, ELABORAZIONE DATI E ANALISI STATISTICA 

Caratteristiche generali dei metodi analitici. Intervallo analitico, precisione e accuratezza, sensibilità, 

limite di rivelabilità, specificità, interferenza. Errore sistematico: tipologie ed esempi. Errore casuale e 

grossolano. Incertezza di misura e trattamento dei dati anomali. Grandezze, numeri e unità di misura. Cifre 

significative. Misurazione e incertezza: un binomio indissolubile, le fonti dell'incertezza. Trattamento dei dati 

“anomali”: test Q di Dixon. Relazioni lineari tra due variabili: retta di regressione con il metodo dei minimi 

quadrati. Intervallo di confidenza e sua valutazione mediante il “t” di Student. 

 

SPETTROFOTOMETRIA UV-VISIBILE 

Generalità sulla tecnica: principi chimico-fisici su cui si basa l’assorbimento a livello molecolare.  

Le radiazioni elettromagnetiche: lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza. Lo spettro elettromagnetico. 

Definizione di Trasmittanza e Assorbanza, Legge di Lambert-Beer. Effetto batocromo ed ipsocromo. Schema 

a blocchi di uno spettrofotometro UV-VIS a raggio singolo e doppio. Cenni strumentali: sorgenti, 

monocromatori, detector, celle.  

Attività di laboratorio: 

Determinazione del Ferro – Metodo spettrofotometrico - Ortofenantrolina su matrice complessa di Caffè 

e Cacao 

Determinazione del C.O.D. E confronto con STD di riferimento 

 

 ASSORBIMENTO ED EMISSIONE ATOMICA 

Generalità sulla tecnica: principi chimico-fisici su cui si basano l’assorbimento e l’emissione atomica. 

Confronto dello spettro di assorbimento atomico con lo spettro di assorbimento molecolare. Righe di 

assorbimento e di emissione. Riga principale. Righe secondarie a diversa energia e intensità. Strumentazione: 
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schema a blocchi di una tradizionale apparecchiatura di assorbimento. Funzionamento e impiego delle lampade 

a catodo cavo. Sistemi di atomizzazione: in fiamma, con fornetto di grafite, con sistemi a idruri. 

Spettrofotometria in AA con lampada allo Xenon: schema a blocchi dello strumento e differenze rispetto alla 

strumentazione tradizionale. Cenni alla strumentazione di emissione con eccitazione al plasma e ICP. Utilizzo 

della tecnica per la determinazione di metalli in assorbimento. Metodo della retta di taratura. Metodo delle 

aggiunte multiple di standard. Calcoli correlati. Interferenze spettrali e non spettrali: definizioni e modalità di 

intervento per la risoluzione di problemi di interferenza. 

Attività di laboratorio: 

Determinazione di alcuni metalli pesanti – su acque di scarico e acque reflue di laboratorio e confronto 

con STD di riferimento (metodo STD esterno). 

 

 

TECNICHE CROMATOGRAFICHE  

Introduzione alle tecniche cromatografiche. Principi generali della separazione cromatografica. 

Tecniche cromatografiche: Classificazione secondo i meccanismi chimico-fisici e secondo lo stato fisico delle 

fasi. Il cromatogramma; grandezze, equazioni e parametri fondamentali: coefficiente di distribuzione - tempo 

e volume di ritenzione - fattore di ritenzione - selettività – efficienza (Altezza del piatto teorico H; Numero dei 

piatti teorici N). Risoluzione. Relazione fondamentale della cromatografia in funzione del volume di ritenzione 

e del fattore di capacità. Deviazione del coefficiente di distribuzione dall’idealità: fenomeni di tailing e 

fronting, fattore di asimmetria. Processo cromatografico visto come processo dinamico: fattori che 

intervengono nel fenomeno di allargamento della banda. Equazione di Van Deemter. Definizione di selettività 

ed efficienza di un processo cromatografico, valutazione di tali parametri sulla base dei dati ricavabili da un 

cromatogramma. Definizione di risoluzione di picchi cromatografici, sua dipendenza da selettività ed 

efficienza. 

Analisi quantitativa: metodo di valutazione delle aree o delle altezze del picco. Calcoli di composizione 

di miscele con il metodo della normalizzazione interna (area %), con il metodo dello standard esterno e con il 

metodo dello standard interno. Calcoli associati. 

Gascromatografia: Principi ed applicazioni; classificazione delle tecniche gascromatografiche; 

grandezze, parametri e prestazioni; caratteristiche generali delle fasi mobili e stazionarie; caratteristiche dei 

sistemi di iniezione e delle colonne. Analisi qualitativa e quantitativa. Principi generali della strumentazione; 

schema a blocchi di un gascromatografo, i principali detector. 

Cromatografia liquida a elevate prestazioni (HPLC): principi, schema e parametri strumentali; eluizione 

isocratica e a gradiente. Schema a blocchi di un HPLC. 

Attività di laboratorio virtuale: 

Determinazione del grado alcolico su campione di Vino (studio preliminare con metodo densitometrico) 

e analisi gas cromatografica per la ricerca del Metanolo su Vino metodo STD interno. 
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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 78 di cui 30 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: 9  

- base: 6 

 

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

La maggior 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 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 sempre 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. 

 

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); 

- ricavare dalla struttura chimica le principali proprietà chimico-fisiche e la reattività caratteristica delle 

principali classi di composti organici; 
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- 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 gli aspetti morfologici dei microrganismi e classificarli sulla base della struttura cellulare, 

dei fattori di crescita, del fabbisogno energetico 

- 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. 

- conoscere le colture osservandole con il microscopio ottico e conoscere le tecniche di colorazione 

- riconoscere i principali microrganismi, le condizioni per il loro sviluppo e l’utilizzo a livello 

produttivo. 

- conoscere le tecniche di sterilizzazione 

- individuare i principali componenti dei terreni colturali e le relative funzioni. 

- conoscere le tecniche per la determinazione di una carica batterica 

- effettuare una procedura standard per la analisi microbiologica e biotecnologica di un campione reale 

 

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 fino alla data del 22/02/2020. 

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

esperto esterno su orientamento allo studio universitario nel campo della prevenzione). 

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

 

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° 0 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

N° 3 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 per la parte 

teorica e 2 per la parte pratica; ma se ne svolgeranno ancora e queste nel loro insieme verranno poi valutate 

seguendo i criteri di valutazione inseriti di seguito. 

 
 

 

 

4.8 Programma svolto 
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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 

attivati; gli alogenuri acilici; le anidridi degli acidi; le ammidi; l’idrogeno in α degli esteri: la condensazione 

di Claisen. 

 

• MODULO 3: SOSTITUZIONE NUCLEOFILA ACILICA ED ELIMINAZIONE 

Meccanismi SN1 e SN2, meccanismi E1 e E2. Reattività degli alogenoderivati, competizione tra i vari 

meccanismi di sostituzione e di eliminazione, alogenuri primari, secondari e terziari, effetto della temperatura 

e del solvente. 

 

• MODULO 4: 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. 

 

• MODULO 5: 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). 

 

• MODULO 6: MORFOLOGIA E STRUTTURA DEI PROCARIOTI 

Classificazione dei microrganismi sulla base del fabbisogno energetico in autotrofi ed eterotrofi; fattori 

necessari per la crescita microbica: fabbisogno nutritivo e adattamenti ambientali (nutrienti e parametri 

chimico fisici) e modello matematico della curva di crescita; forme e dimensione dei batteri, organizzazione 

delle cellule procariotiche, strutture di rivestimento (membrana plasmatica e parete cellulare) e loro funzioni 

specifiche. Meccanismi del trasporto di membrana. 

 

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. 

 

Attività di laboratorio 

 

Sicurezza nei laboratori di microbiologia – rischio biologico Titolo X D.Lgs 81/08 

Strumentazione di laboratorio di microbiologia, tecniche di sterilizzazione 

Preparazione di terreni di coltura solidi e liquidi 

Tecniche di semina su terreni solidi e liquidi (striscio, inclusione, spatolamento, trasferimento in brodo) 

Fattori che influenzano la crescita batterica (pH, temperatura, ossigeno). Utilizzo della giara per 

anaerobiosi 

Studio della curva di crescita degli Escherichia coli mediante l’utilizzo dello spettrofotometro UV 
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Microscopia ottica – funzionamento del microscopio ottico 

Osservazione di preparati semplici (capello) 

Allestimento vetrini per microscopia 

 

Attività di laboratorio a distanza 

 

Osservazione batteri dello yogurt 

Tecniche di colorazione semplice e policromatica di preparati batterici 

Colorazione di Gram 

Analisi quantitativa. Metodi di conta batterica diretta e indiretta. Diluizioni successive. 

Tecniche MPN e MF 

Esempi di applicazioni pratiche di analisi microbiologiche su matrici ambientali (acque reflue, D.Lgs 

152/06) 

 

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

 

• MODULO 7: CENNI SU 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 8: 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; 

la struttura quaternaria delle proteine. 
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RELAZIONE FINALE PER LA DISCIPLINA DI TECNOLOGIE 

CHIMICHE INDUSTRIALI 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 6 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 109 - Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La classe ha mantenuto un rendimento didattico medio-alto, in linea con gli anni precedenti, adattandosi 

nelle prime settimane di scuola ai metodi del nuovo docente. Rimangono presenti alcune situazioni di criticità, 

che non hanno raggiunto livelli di sufficienza nel primo periodo di valutazione, compensate, a livello di classe, 

da diverse situazioni più che positive. 

 

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

La classe si è sempre dimostrata partecipe per quanto riguarda qualsiasi attività proposta dai docenti. In 

particolar modo il comportamento è stato encomiabile durante il periodo della DaD. In più occasioni è risultato 

evidente il grande impegno e la grande dedizione alla disciplina. 

 

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.  

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività professionali.  

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

le loro trasformazioni. 

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

biotecnologici.  

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. 
 

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 

 distillazione  

 assorbimento e stripping  

 estrazione con solvente  

 petrolio, raffineria e petrolchimica  

 biotecnologie  

 depurazione acque reflue  

 polimeri 

 

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

 e-mail 

 Teams di office 365 

 Twitch 

 Telegram 

 Edmodo  

 

 

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

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 
 

 

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: DISTILLAZIONE 

 

Contenuti del modulo Dettagli 
Basi chimico-fisiche dell’equilibrio liquido-vapore legge di Raoult e di Dalton e diagrammi di 

equilibrio liquido-vapore 

Rettifica continua colonne di distillazione a piatti e a 

riempimento 

 riflusso dal condensatore di testa e dal 

ribollitore di coda.  

Bilanci di materia determinazione del numero di stadi con il 

metodo di McCabe-Thiele (rette di lavoro, 

condizioni dell'alimentazione, intersezione 

delle rette di lavoro, determinazione del 

numero di stadi, scelta del rapporto di 

riflusso. Efficienza della colonna e calcolo 

degli stadi reali) 

Distillazione flash 

 

 

Distillazione discontinua  

Distillazione in corrente di vapore 

 

 

 

Distillazione azeotropica diagrammi di equilibrio per miscele 

azeotropiche;  

 

 azeotropo di massima e azeotropo di minima 

Rappresentazione grafica colonna di distillazione a piatti completa di 

condensatore di testa e ribollitore di coda 



33 

 

 schema a P=Patm, a P<Patm e con taglio 

laterale. 

 Deflemmatore 

 Distillazione di solo arricchimento e solo 

esaurimento. 

 
 

Modulo 2 – Argomento: ASSORBIMENTO E STRIPPING 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 
Operazioni di stripping e assorbimento principi teorici 

 fluido di strippaggio e solvente di 

assorbimento 

Colonne di assorbimento e colonne di stripping Dimensionamento delle colonne di 

assorbimento 

 Dimensionamento delle colonne di stripping 

Schema di processo stripping e assorbimento 

 Anelli di regolazione 

 

Modulo 3 – Argomento: ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 

Principi teorici dell’estrazione liquido-liquido 

 solido-liquido 

Tecnica industriale parametri operativi e loro influenza 

sull’operazione 

 Criteri di scelta del solvente 

Principali applicazioni ed apparecchiature industriali  

Modalità di dimensionamento  

Schemi di rappresentazione impianti di estrazione sol/sol e liq/liq. 

 Anelli di regolazione 

 

Modulo 4 – Argomento: PETROLIO, RAFFINERIA E PETROLCHIMICA 

 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 

Industria petrolifera 

 

scopi e mercato del petrolio 

 caratteristiche ed impieghi dei prodotti 

petroliferi 

 aspetti generali della lavorazione del petrolio 

Il greggio caratterizzazione del greggio e sua 

composizione 

 trattamenti preliminari 

Il topping processo, apparecchiature ed impianto 

 studio dello schema di principio di un 

impianto di topping e di vacuum 

La benzina stabilizzazione delle benzine leggere 

 caratteristiche delle benzine 

Processi di cracking e reforming aspetti termodinamici (diagramma di 

Francis), cinetici 
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 apparecchiature ed impianti 

 

Modulo 5 – Argomento: BIOTECNOLOGIE 

 

 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 
Sviluppo delle biotecnologie e principio della sostenibilità   

Bioconversioni operazioni unitarie e fasi delle bioconversioni 

 schema generale di un processo 

biotecnologico 

 materie prime, azione dei microorganismi, 

preparazione dell’inoculo, sterilizzazione di 

substrato ed aria 

 enzimi e tecniche di immobilizzazione 

Bioreattori fermentatore batch ed altre tipologie di 

bireattori 

 tecniche di recupero dei prodotti 

Schemi di rappresentazione grafica bireattore in fermentazione aerobica e 

anaerobica 

 Controllo e anelli di regolazione delle 

variabili operative 

 

Modulo 6 – Argomento: DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

 

 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 
Sostanze presenti nelle acque reflue Requisiti delle acque 

 Parametri per il consumo umano 

 acque industriali 

Fasi del processo eliminazione dei solidi sospesi 

 eliminazione dei solidi disciolti 

 trattamento primario o fisico 

 trattamento secondario o biologico 

 processo a fanghi attivi 

 digestione anaerobica 

 

Modulo 7 – Argomento: POLIMERI 

 

 

 

 

Contenuti del modulo Dettagli 

Classificazioni classificazione in base a proprietà, metodo di 

sintesi, in base all’unità monometrica e alla 

struttura 

Polimerizzazioni ioniche e radicaliche  

Tecniche di polimerizzazione in fase omogenea ed eterogenea  

Principali polimeri polietilene, polipropilene, poliestere, 

polistirene, PVC, Nylon, poliuretano 
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Lavorazione polimeri tecniche di lavorazione per stampaggio, 

iniezione, estrusione e soffiaggio 
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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: 58 - 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 risulta abbastanza 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: 10 

•Base: 5 

 

 

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

educativo e hanno sempre collaborato e risposto  più  che  positivamente  alle  attività  proposte  scolastiche.  

Una  parte    ha dimostrato un interesse per la materia molto alto e 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 

 

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  del valore approssimatodi 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. 
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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,  ricerchecon  

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. 

 

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 LINGUA E 

LETTERATURA INGLESE 

 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 52. Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

La classe risulta piuttosto eterogena dal punto di vista del profitto. Sulla base dei risultati conseguiti e 

delle competenze acquisite, gli allievi possono essere suddivisi nelle seguenti fasce di livello: 

- avanzato: 3 

- intermedio: 6 

- base: 6 

 

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

La maggior parte degli allievi ha partecipato costantemente alle attività proposte. Solo per un esiguo 

gruppo la partecipazione è stata piuttosto passiva e l’impegno saltuario.  

 

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

anche alle attività DaD) 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi; utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 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; 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 
 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 
 

Nell’arco del quinquennio, lo studio della lingua Inglese è stato finalizzato a sviluppare le seguenti 

competenze culturali: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

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

Utilizzo dei laboratori: laboratorio informatico per le simulazioni delle prove Invalsi (in presenza, prima 

delle attività di DaD). 

 

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

- redazione di un report riguardo all’esperienza di PCTO 
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- visione e commento al film documentario Before the Flood – Punto di non ritorno per lo sviluppo 

delle competenze trasversali e di Costituzione (tematiche affrontate: il surriscaldamento del pianeta e 

il cambiamento climatico).  

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

nel registro elettronico): lezioni dialogate e interattive, ricerche, 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° 3 verifiche orali 

N° 5 verifiche scritte 

 

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.  

 
 

 

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. 

 

English language 
 

Nel corso dell'anno scolastico è stato effettuato il ripasso e il potenziamento delle principali strutture 

grammaticali e delle funzioni comunicative previste per il livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue. 

 

English for Specific Purposes: Chemistry and Biotechnology 

 

Con il supporto del libro di testo in adozione - Into Science - e attraverso il materiale didattico fornito 

online e in fotocopia, sono stati svolti i seguenti argomenti:  

 

UNIT 1 – THE CHEMISTRIES OF LIFE (teacher’s handouts from the textbook A Matter of Life 3.0) 

 Organic chemistry in daily life 

 Polymers 

 The exciting world of synthetic polymers 

 Organic chemistry of soaps and detergents 

 What is biochemistry? 

 Carbohydrates 

 Proteins 

 Lipids 

 

Competenze sviluppate: 

- Saper comprendere e spiegare l'importanza del carbonio in relazione alla chimica organica. 

- Saper descrivere le principali caratteristiche dei polimeri. 
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- 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. 

 

        UNIT 2 – FOOD WORLD 

 How do we eat? Introduction  

 The food pyramid: traditional version and new ones (teacher’s handouts) 

 Proteins 

 Carbohydrates 

 Lipids 

 Vitamins 

 Allergy or intolerance 

 Obesity 

 Eating disorders (textbook and teacher’s handouts) 

 

Competenze sviluppate: 

- Saper illustrare il concetto di piramide alimentare e la sua evoluzione nel tempo. 

- Saper riconoscere e descrivere le principali sostanze nutritive. 

- Saper spiegare la differenza tra allergia e intolleranza alimentare. 

- Saper descrivere le patologie di origine alimentare. 

 

UNIT 3 – IMMUNOLOGY 

 Immunology 

 The Immune System 

 Blood Types 

 Active and Passive Immunity 

 Disorders of the Immune System: Allergy and Autoimmune Diseases. 

 

Competenze sviluppate: 

- Saper definire i concetti di immunologia e sistema immunitario. 

- Saper descrivere le principali caratteristiche dei vari gruppi sanguigni 

- Saper spiegare la differenza tra immunità attiva e passiva 

- Saper illustrare la differenza tra reazione allergica e risposta del sistema immunitario 

 

UNIT 4 – BIOTECHNOLOGY 

 Biotechnology 

 Genetic engineering 

 Bioremediation 

 Biotechnology and medicine 

 GMOs 

 GM foods: benefits and risks (video and teacher’s handouts) 

 What are stem cells? 

 Bank your baby’s stem cells (teacher’s handouts) 

 Cloning (textbook and teacher’s handouts) 

 

Competenze sviluppate: 

- Saper illustrare i concetti base e i principali ambiti di applicazione 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, in particolar modo in relazione ai cibi 

- Saper descrivere gli ambiti di applicazione delle cellule staminali 

- Saper descrivere il processo di clonazione 
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Nell’ambito delle competenze trasversali di cittadinanza e costituzione è stata affrontata la tematica 

relativa al surriscaldamento del pianeta e ai cambiamenti climatici (Global warming and climate change), 

attraverso la visione e il commento del film documentario Before the Flood – Punto di non ritorno. 

 

I materiali utilizzati durante l’anno scolastico sono stati tratti dai seguenti sussidi didattici: 

 

 Elisabetta Grasso e Paola Melchiorri, Into Science, CLITT 

 Paola Briano, A Matter of Life 3.0, edisco (fotocopie) 

 Online resources 
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RELAZIONE FINALE PER LE DISCIPLINE DI SCIENZE MOTORIE 

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  re- 

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

allenamento mensile. 

  

  

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. 

  

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 
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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 il registro elettronico, utilizzo microsoft team. 

 

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. 
   

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  

  compagni 

- ricercare e proporre soluzioni motorie personali 

- essere capaci di assumere responsabilità, sicurezza, autonomia e 

  Autostima in situazioni varie e diverse. 
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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. 

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, ). 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:  pallavolo. (DaD secondo quad.) 

Sintesi del regolamento della pallavolo. 

Sintesi degli esercizi fondamentali  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 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

4.1 N° di ore svolte 
 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 14     

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

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

Il profitto è ottimo, per la quasi totalità della classe, sia in presenza che nella fase DaD. 

 

 

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

La partecipazione è stata più che sufficiente per la quasi totalità della classe, con alcune individualità 

eccellenti. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze  

(con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Contenuti: la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi. 

La persona e il messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come documentato nei Vangeli. 

 

 

Abilità: riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione; riconosce il contributo della religione 

alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva interculturale; si pone domande 

di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal 

Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana. 

 

 

Competenze: collega la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo; sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

 
 

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 

 

Il nodo concettuale della disciplina consiste nel mettere a confronto il messaggio cristiano e religioso in 

generale con i segni dei tempi e, nel caso del Covid-19, con le novità della storia. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate  

(con riferimento anche alle attività DaD) 
 

Metodologia in presenza: discussione guidata su argomenti proposti dal docente. 

 

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

nel registro elettronico): 
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Materiali di studio proposti: schede del docente, video. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: e-mail e messaggi su Teams. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: didattica del RE Teams di office 365 

 

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

La disciplina non prevede verifiche formali, la valutazione è formulata in base alle discussioni e 

all’interazione docente-studente. 

 

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. 

1. Le manifestazioni “Fridays for future”  

2. Il Sinodo per l’Amazzonia 

3. La Lettera post sinodale “Querida Amazonas” 

4. La distanza fra Vaticano e Washington 

5. Il rapporto CENSIS sull’Italia 2019 

6. Il Capitalismo ed il sacro. 

 

DaD 

7. Capitoli 30-32 dei Promessi Sposi 

8. Il Vangelo di Marco 

9. Riflessioni sul confinamento da Covid-19. 

 

 

 

 

  



47 

 

 

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 3 febbraio.  

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 le griglie di correzione utilizzate. 

 

5.2  Seconda prova scritta d’esame 
Non è stato possibile, a causa dell’insorta emergenza sanitaria, effettuare simulazioni di seconda 

prova scritta d’esame. 

 

5.3  Colloquio 
 

Il Consiglio di Classe, pur avendo deliberato per effettuare una simulazione di colloquio, non ha 

potuto dare seguito alla delibera a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

 

5.4  Altre prove interdisciplinari svolte 
Non è stato possibile effettuare altre prove interdisciplinari a causa della emergenza sanitaria.. 
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6. ALLEGATI 

6.1  Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta, anche per 

DSA 
INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 (MAX 20 pt, 10+10) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Il testo presenta 

una 

pianificazione 

carente e non 

giunge a una 

conclusione 

Testo ideato, 

pianificato e 

organizzato in 

maniera 

sufficiente 

Testo ben 

ideato, 

esposizione 

pianificata e ben 

organizzata 

Il testo denota 

un’ottima 

organizzazione e 

presuppone 

ideazione e 

pianificazione 

adeguate 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

Coesione e coerenza testuale 

In più punti il 

testo manca di 

coerenza e 

coesione 

Il testo è nel 

complesso 

coerente, anche 

se i connettivi 

non sono ben 

curati 

Il testo è 

coerente e 

coeso, con i 

necessari 

connettivi 

Il testo è 

rigorosamente 

coerente e 

coeso, 

valorizzato nei 

connettivi 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

TOTALE   

INDICATORE 2 (MAX 20 pt, 10+10) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Incorre in diffuse 

improprietà di 

linguaggio usa 

un lessico 

ristretto e 

improprio 

Incorre in alcune 

improprietà di 

linguaggio e usa 

un lessico 

limitato 

Dimostra 

proprietà di 

linguaggio e un 

uso adeguato del 

lessico 

Dimostra piena 

padronanza di 

linguaggio, 

ricchezza e uso 

appropriato del 

lessico 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

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

efficace della punteggiatura 

Il testo è a tratti 

scorretto, con 

gravi e frequenti 

errori di tipo 

morfosintattico; 

non presta 

attenzione alla 

punteggiatura 

Il testo è 

sufficientemente 

corretto, con 

qualche difetto di 

punteggiatura 

Il testo è 

sostanzialmente 

corretto, con 

punteggiatura 

adeguata 

Il testo è 

pienamente 

corretto; la 

punteggiatura è 

varia e 

appropriata 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

TOTALE   



49 

 

INDICATORE 3 (MAX 20 pt, 10+10) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Le conoscenze 

sono lacunose; i 

riferimenti 

culturali sono 

approssimativi e 

confusi 

Si orienta in 

ambito culturale, 

anche se con 

riferimenti 

abbastanza 

sommari 

Dimostra una 

buona 

preparazione e 

sa operare 

riferimenti 

culturali 

Dimostra 

ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenta 

spunti critici; le 

valutazioni sono 

impersonali e 

approssimative 

Presenta qualche 

spunto critico e 

un sufficiente 

apporto 

personale 

Sa esprimere 

alcuni punti di 

vista critici in 

prospettiva 

personale 

Sa esprimere 

giudizi critici 

appropriati e 

valutazioni 

personali 

apprezzabili 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

TOTALE   

      Totale generale max 60 pt  

 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA, A o B o C 

(MAX 40 pt) 

  

TIPOLOGIA A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt, 10+10+10+10) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Non si attiene 

alle richieste 

della consegna 

Lo svolgimento 

rispetta i vincoli, 

anche se in 

modo sommario 

Nel complesso 

rispetta i vincoli 
Rispetta 

scrupolosament

e tutti i vincoli 

della consegna 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

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

tematici e stilistici 

Non ha compreso 

il senso 

complessivo del 

testo 

Lo svolgimento 

denota una 

sufficiente 

comprensione 

complessiva 

Comprende il 

testo e coglie gli 

snodi tematici e 

stilistici 

Comprende 

perfettamente il 

testo e coglie gli 

snodi tematici e 

stilistici 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

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

carente e 

trascura alcuni 

aspetti 

L’analisi è 

sufficientemente 

puntuale, anche 

se non del tutto 

completa 

L’analisi è 

puntuale e 

accurata 

L’analisi è molto 

puntuale e 

approfondita 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

Interpretazione corretta e articolata del testo 

Il testo non è 

stato 

interpretato in 

modo sufficiente 

Interpretazione 

abbozzata, 

corretta ma non 

approfondita 

Interpretazione 

corretta e 

articolata, 

motivata con 

ragioni valide 

L’interpretazion

e del testo è 

corretta e 

articolata, con 

motivazioni 

appropriate 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

      Totale generale max 40 pt   

              

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento. Per valori dopo la virgola < a 5 approssimazione per difetto, per valori > e 

= a 5, approssimazione per eccesso). 

    punteggio in centesimi (generali + specifici) TOTALE   

  
diviso 

5 

arroto
ndame

nto 

            

      punteggio in ventesimi TOTALE  

 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA, A o B o C 

(MAX 40 pt) 

              

TIPOLOGIA B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt, 14+13+13) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

Non riesce a 

cogliere il senso 

del testo 

Riesce a seguire 

con qualche 

fatica le tesi e le 

argomentazioni 

Sa individuare 

correttamente le 

tesi e le 

argomentazioni 

del testo 

Individua con 

acume le tesi e 

le 

argomentazioni 

presenti nel 

testo 

  

1-7 8 9-11 12-14 PUNTI   

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 
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L’argomentazion

e a tratti è 

incoerente e 

impiega 

connettivi 

inappropriati 

Sostiene il 

discorso con una 

complessiva 

coerenza 

Riesce ad 

argomentare 

razionalmente, 

anche mediante 

connettivi 

Argomenta in 

modo rigoroso e 

usa connettivi 

appropriati 

  

1-7 8 9-10 11-13 PUNTI   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

La preparazione 

culturale carente 

non sostiene 

l’argomentazione 

Argomenta 

dimostrando un 

sufficiente 

spessore 

culturale 

Possiede 

riferimenti 

culturali corretti 

e congruenti 

I riferimenti 

denotano una 

robusta 

preparazione 

culturale 

  

1-7 8 9-10 11-13 PUNTI   

      Totale generale max 40 pt   

              

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento. Per valori dopo la virgola < a 5 approssimazione per difetto, per valori > e 

= a 5, approssimazione per eccesso). 

    punteggio in centesimi (generali + specifici) TOTALE   

          
diviso 

5 

arroto
ndame

nto 

            

      punteggio in ventesimi TOTALE  

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA, A o B o C 

(MAX 40 pt) 

              

TIPOLOGIA C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt, 14+13+13) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

Il testo va fuori 

tema 
Il testo 

accettabile, come 

il titolo e la 

paragrafazione 

Il testo è 

pertinente, titolo 

e paragrafazione 

opportuni 

Il testo è 

pertinente, 

presenta un 

titolo efficace e 

una 

paragrafazione 

funzionale 

  

1-7 8 9-11 12-14 PUNTI   

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
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L’esposizione è 

disordinata e a 

tratti incoerente 

L’esposizione è 

abbastanza 

ordinata  

L’esposizione è 

ordinata e 

lineare 

L’esposizione è 

progressiva, 

ordinata, 

coerente e 

coesa 

  

1-7 8 9-10 11-13 PUNTI   

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

La preparazione 

culturale carente 

non sostiene 

l’argomentazione  

Argomenta 

dimostrando un 

sufficiente 

spessore 

culturale 

I riferimenti 

culturali sono 

corretti e 

congruenti 

I riferimenti 

culturali sono 

ricchi e 

denotano una 

solida 

preparazione 

  

1-7 8 9-10 11-13 PUNTI   

      Totale generale max 40 pt   

              

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento. Per valori dopo la virgola < a 5 approssimazione per difetto, per valori > e 

= a 5, approssimazione per eccesso). 

    punteggio in centesimi (generali + specifici) TOTALE   

          
diviso 

5 

arroto

ndame
nto 

            

      punteggio in ventesimi TOTALE  

 

 

scheda DSA  

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 (MAX 30 pt, 15+15) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Il testo presenta 

una 

pianificazione 

carente e non 

giunge a una 

conclusione 

Testo ideato, 

pianificato e 

organizzato in 

maniera 

sufficiente 

Testo ben 

ideato, 

esposizione 

pianificata e ben 

organizzata 

Il testo denota 

un’ottima 

organizzazione 

e presuppone 

ideazione e 

pianificazione 

adeguate 

  

1,5-7,5 9 10,5-12 13,5-15 PUNTI   

Coesione e coerenza testuale 

In più punti il 

testo manca di 

coerenza e 

coesione 

Il testo è nel 

complesso 

coerente, anche 

se i connettivi 

Il testo è 

coerente e 

coeso, con i 

necessari 

connettivi 

Il testo è 

rigorosamente 

coerente e 

coeso, 
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non sono ben 

curati 
valorizzato nei 

connettivi 

1,5-7,5 9 10,5-12 13,5-15 PUNTI   

TOTALE   

INDICATORE 2 (MAX 10 pt) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Incorre in diffuse 

improprietà di 

linguaggio usa 

un lessico 

ristretto e 

improprio 

Incorre in alcune 

improprietà di 

linguaggio e usa 

un lessico 

limitato 

Dimostra 

proprietà di 

linguaggio e un 

uso adeguato del 

lessico 

Dimostra piena 

padronanza di 

linguaggio, 

ricchezza e uso 

appropriato del 

lessico 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

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

efficace della punteggiatura 

Il testo è a tratti 

scorretto, con 

gravi e frequenti 

errori di tipo 

morfosintattico; 

non presta 

attenzione alla 

punteggiatura 

Il testo è 

sufficientemente 

corretto, con 

qualche difetto di 

punteggiatura 

Il testo è 

sostanzialmente 

corretto, con 

punteggiatura 

adeguata 

Il testo è 

pienamente 

corretto; la 

punteggiatura è 

varia e 

appropriata 

N.A. 

        PUNTI   

TOTALE   

INDICATORE 3 (MAX 20 pt, 10+10) 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Le conoscenze 

sono lacunose; i 

riferimenti 

culturali sono 

approssimativi e 

confusi 

Si orienta in 

ambito culturale, 

anche se con 

riferimenti 

abbastanza 

sommari 

Dimostra una 

buona 

preparazione e 

sa operare 

riferimenti 

culturali 

Dimostra 

ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenta 

spunti critici; le 

valutazioni sono 

impersonali e 

approssimative 

Presenta qualche 

spunto critico e 

un sufficiente 

apporto 

personale 

Sa esprimere 

alcuni punti di 

vista critici in 

prospettiva 

personale 

Sa esprimere 

giudizi critici 

appropriati e 

valutazioni 

personali 

apprezzabili 

  

1-5 6 7-8 9-10 PUNTI   
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TOTALE   

      Totale generale max 60 pt  

 

6.2  Griglia di correzione della seconda prova scritta 
N.A. 

 

6.3  Griglia ministeriale di valutazione della prova orale 
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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 del credito scolastico all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media per l'anno scolastico 2019/2020 

 

Il punteggio relativo al credito scolastico 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 alla partecipazione alla didattica a distanza (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 anche con riferimento alla 

didattica a distanza - 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. 

Attribuzione del credito scolastico per gli studenti che frequentano la classe quinta nell'anno 

scolastico 2019/2020 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per 

la 

classe quarta e 22 per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base delle tabelle A, B e C di seguito riportate: 

 

Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell'allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Tabella C: Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito per la classe quinta 

M < 5 9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 - 16 

7 < M ≤ 8 17 - 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio 

di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a 

22 punti. 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 

classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito 

sulla base della tabella D seguente, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e 

per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni 

scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato. 

 

Tabella D: Attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all'Esame di Stato 

Media dei 

voti 

Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M < 6 - - 

M = 6 11 - 12 12 - 13 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 

 

 

 

Agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte 

di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella 

misura di 11 punti per la classe terza e ulteriori 12 punti per la classe quarta, se non frequentate. 

Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza 

otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori 12 punti per la 

classe quarta. 

 

Attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni 
  

Per i candidati esterni, il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto dalla tabella C sopra riportata. 
  
L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
  
Per l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene 

a quanto di seguito specificato: 
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a)  per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a 

seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di               

classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare: 

•    sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

•  nella misura di 12 punti per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o idoneità per la classe quarta; 

•    nella misura di 11 punti per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o idoneità per la classe terza. 

b)  per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso 

di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato 

nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B sopra 

riportate. 

Criteri di integrazione del credito scolastico per l'anno scolastico 2019/20 durante 

l'anno scolastico 2020/21 

  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori ai sei 

decimi, che avranno ottenuto nella verifica di recupero del debito (effettuata al termine 

dei corsi di recupero organizzati nei primi mesi dell'anno scolastico 2020/21) una 

valutazione pari o superiore a sei decimi, il consiglio di classe procederà a ricalcolare 

la media dopo aver sostituito i voti insufficienti riportati nello scrutinio di giugno 2020 

con i voti delle verifiche di recupero e aggiornerà conseguentemente il credito 

scolastico. Per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, valgono i criteri già definiti. 
  

Per tutti gli studenti, anche se ammessi alla classe successiva con media non inferiore 

a sei decimi, se la media dei voti registrata nel corso dello scrutinio del primo 

quadrimestre dell'anno scolastico 2020/21 si troverà in una fascia di credito superiore 

rispetto a quella individuata nello scrutinio finale di giugno 2020, il credito scolastico 

sarà integrato della differenza tra il credito individuato con la media dei voti del 

primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/21 e il credito attribuito nello scrutinio 

di giugno 2020. 
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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 
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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. 

 

 

7.1  Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H  
Predisposta. 

 

7.2  Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
Predisposti. 

 

7.3  Valutazioni riportate dagli allievi nelle simulazioni delle prove d’esame 

(facoltativo) 
N.A. 
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8. FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

    

 

Cervignano del Friuli, 28/05/2020 

 

Il Coordinatore della classe  

 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


