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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze 
riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze 
delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede una 
formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di 
utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica e materiali, 
Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche 
comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono connotazioni professionali 
specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e 
teorici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 
Nell’istituto sono attive due articolazioni: Biotecnologie Sanitarie e Biotecnologie Ambientali. 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. 

 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è in 

grado di: 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

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

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

loro trasformazioni; 

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

sono applicate; 

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

biotecnologici; 

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

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

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 
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- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, tintorio e conciario; 

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

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 

manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche 

relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale; 

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

di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative 

procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

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

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

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

sviluppo del processo e del prodotto; 

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

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

applicate. 

 
PROFILO DI COMPETENZE   

 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 

all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 

identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 

promozione della salute personale e collettiva. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• Usare le principali tecnologie sanitarie in campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare; 

• Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi; 

• Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

• Identificare i fattori di rischio e le cause di patologie e applicare studi epidemiologici al fine di 

contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
 

COORDINATORE:  
DOCENTE DISCIPLINA 

Prof.ssa Delia Difonzo Italiano  
Prof.ssa Delia Difonzo Storia 
Prof.ssa Maria Lonigro Inglese 
Prof.ssa Anna Giordano Matematica 
Prof. Nicola Caporaso Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia 
Prof. Giovanni Pepe Biologia,micro. e tecn. di controllo sanitario 
Prof.ssa Tiziana Placido Chimica organica e biochimica  
Prof.ssa Filomena Colucci Lab. di Biologia, micro. e tecno. di cont. San. 

Lab. di Igiene, anatomia,fisiologia patologica 
Laboratorio di Chimica Organica e Biochimica, 

Prof.ssa  Silvana Lovascio Legislazione sanitaria  
Prof. Michele Calvani Educazione Fisica 
Prof.ssa Palma Maria Mancarella Religione 
 Attività alternative alla religione 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Lab. di Biologia, micro. e tecno. di 
cont. San. 
Lab. di Igiene, anatomia,fisiologia 
patologica. Laboratorio di Chimica 
Organica e Biochimica 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Filomena 
Colucci 

Matematica Prof.ssa Farella 
Giovanna 

Prof.ssa Farella 
Giovanna 

Prof.ssa Anna 
Giordano 

Igiene, Anatomia,Fisiologia e 
Patologia 

Prof. Gianfranco 
Fontana 

Prof. Nicola 
Caporaso 

Prof. Nicola Caporaso 

Chimica organica e biochimica  Prof.ssa Elisabetta 
Valente 

Prof.ssa Elisabetta 
Valente 

Prof.ssa Tiziana 
Placido 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

La classe è composta da 27 alunni, di cui 6 maschi e 21 femmine.  
Salvo qualche eccezione, gli alunni hanno frequentato il triennio insieme. Nel corso del terzo anno si è aggiunta 
un’alunna ripetente proveniente dalla stessa scuola. A partire dal quarto anno è arrivata un’alunna proveniente 
dallo stesso indirizzo di un istituto di Biella. Le limitate variazioni nel gruppo hanno permesso la nascita di un 
forte spirito di classe. Questa socialità, tuttavia, ha avuto talvolta risvolti negativi come il giustificarsi a vicenda 
in caso di lavori non svolti o il chiedere di rimandare verifiche di profitto. 
I rapporti interpersonali sono sempre stati buoni anche se si nota nel gruppo una sorta di gerarchia in cui gli 
alunni più fragili o sensibili tendono all’isolamento. Nei confronti dei docenti il rapporto, normalmente corretto, 
non sempre è stato facile. Infatti, in alcuni momenti, è mancata una reale volontà di collaborare con i propri 
docenti per facilitarne e agevolarne il lavoro in classe. In alcuni casi sono emersi comportamenti esuberanti, 
contenuti dagli insegnanti soprattutto con il dialogo e il richiamo al senso di responsabilità.  
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Gli alunni si sono mostrati molto eterogenei nella motivazione e nell’impegno, come emerge dalle relazioni dei 
singoli insegnanti. Gli obiettivi sono stati perseguiti da ciascun alunno in modo e misura differente, a seconda 
delle potenzialità e dell’impegno di ognuno. Un gruppo di allievi ha mostrato notevole interesse, buone capacità 
di rielaborazione e ha raggiunto buoni livelli di preparazione, in alcuni casi anche ottimi. In generale sono molti 
gli alunni che hanno conseguito discrete o sufficienti competenze e conoscenze. Tuttavia, alcuni di essi, a causa 
di un impegno discontinuo e non omogeneo hanno raggiunto un profitto solo sufficiente. Altri, pur avendo buone 
potenzialità, non hanno dimostrato interesse o lo hanno riservato solo ad alcune discipline. 
La continuità didattica è stata assicurata in diverse discipline per l’intero triennio. Le materie per le quali il corso 
non è stato tenuto sempre dallo stesso docente sono: chimica organica e biochimica, matematica ed i laboratori. 
Per quest’ultimi c’è stato un avvicendamento dei docenti in quinta e, per il corso di igiene e anatomia, in quarta. 
La classe ha sempre partecipato volentieri a tutte le attività che sono state proposte dal Consiglio di Classe, sia 
interne che esterne alla scuola. 
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe, con alcune eccezioni, è complessivamente positivo: quasi tutti gli 
alunni hanno mostrato impegno nell’approfondimento degli argomenti delle diverse discipline, raggiungendo un 
profitto proporzionale alle loro capacità ed al lavoro svolto. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 
l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella 
seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 100 Attento 60 Partecipe 40  Motivato  50 
Indisciplinato  Distratto 40 Passivo   60  Demotivato  50 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 40 Media 40 Bassa 20 
Osservazione delle regole Alta 80 Media 20 Bassa  
Disponibilità alla discussione Alta 100 Media  Bassa  
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 100 Media  Bassa  

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 20 Soddisfacente  40 Accettabile 20 
Discontinuo 10 Debole 10 Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo  Attivo 30 Recettivo 40 Continuo  
Discontinuo  Dispersivo  Opportunistico 30 Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 
 

Alto 
  

10 Medio alto 10 Medio  70 Medio basso 10 Basso   

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo 
I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti 
costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in 
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novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto 
realizzato in precedenza, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni 
esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro 
date (anche con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione 
di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 
alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 
testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In 
particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet” o altre piattaforme, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini 
su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 
realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 
rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli 
alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 
ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. 
 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al 
documento. 

 
Strumenti di misurazione  

e verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

♦ prove scritte tradizionali 
♦ verifiche orali 
             sondaggi a dialogo  
♦ risposte dal banco 
♦ compiti assegnati 
♦ lavoro di gruppo 
♦ domande a risposta breve 
♦ quiz a risposta multipla 
♦           elaborati di progetto individuali  
 elaborati di progetto di gruppo 
♦ tesine individuali 
 tesine di gruppo 
♦ esperienze strumentali e pratiche           
individuali 
♦ esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
♦prove multimediali 
altro 

 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

L’allegato A al presente documento è la griglia 
di valutazione utilizzata per l’attribuzione del 
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 voto di condotta 
Credito scolastico L’allegato C al presente documento è la tabella 

per la determinazione del credito per la classe 
quinta e per la conversione del credito di terza e 
quarta 

Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 
• Lo sviluppo armonioso della personalità e del 

futuro cittadino del mondo;  
• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  
• La capacità di costruire un proprio sistema di 

valori; 
• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 

apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme 
dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare gli 
ambienti scolastici puliti e ordinati, ecc.);  

• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, 
comportamenti corretti nella realtà del gruppo; 

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 
della scuola (assemblea di classe e di Istituto, 
visite guidate, viaggi di istruzione e 
conferenze, ecc.). 

 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 
abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 
sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze 
e competenze acquisite in ambiti disciplinari 
diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, 
ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio 
operativo specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 

 

Obiettivi specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 
relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 
al presente documento. 

 

 
 
Il consiglio di classe ha privilegiato: 
 
 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze possedute e dalle 

esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di 
studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto dei Consigli di 
classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 
 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il percorso 

formativo e di auto apprendimento 
 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale versatile e 

competitiva nel mercato del lavoro 
 
 
 

1. METODI DIDATTICI 
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Metodologia didattica attuata dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e 
dimostrazioni 
logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri 
o a tema, 
interrogazioni 
collettive) 

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(passeggiata 
culturale guidata 
reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

X 

Uso di software 
didattico 
 

X 

Altro: 
 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 
lavorativi  
Lezioni dedicate 
Partecipazione a Conferenze e 
seminari  

X 

 Google Suite Educ. 
 Meet- zoom - jits 
 Moduli Google 
 Chat di gruppo 
 Classroom 
 You tube 
 Registro Elettronico 
 E-mail 
 Rai scuola 
 microsoft teams 

X 

    

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
In itinere Sportello help Corsi fine  

1° quadrimestre 
Altro 
 

X   Approfondimenti per l’esame 
3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono presenti n.1  alunno con  PDP che si allega in forma riservata. 

4. CLIL   
 
Con riferimento alla nota  del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 
2014/2015 -  trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di  DNL in possesso delle 
competenze richieste,  non sono stati attivati  moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lo Stato Legislazione sanitaria 
La Costituzione Italiana Legislazione sanitaria e Storia 
Il diritto e la norma giuridica Legislazione sanitaria 
L’interpretazione ed applicazione della norma Legislazione sanitaria 
Le fonti del diritto a livello nazionale ed internazionale Legislazione sanitaria 
La tutela della salute pubblica art.32 e sue applicazioni Legislazione sanitaria 
  
Visto quanto deliberato in sede di dipartimento, il consiglio ha individuato le seguenti macroaree 
interdisciplinari che ha sviluppato nella classe  come “stimolo” per la prova orale degli Esami di Stato: 
o Il male di vivere” (per le discipline scientifiche, possibile il collegamento con il tema “La malattia” 

con tutte le tematiche ad essa collegabili); 
o Uomo e Natura” (collegamento possibile con tutte le tematiche riconducibili all’ambiente e 

all’educazione ambientale secondo un modello di sviluppo sostenibile, all'intervento umano 
sull'ambiente tramite la produzione di OGM oppure MGM); 

o Alimentazione e salute” (ovvii i collegamenti con le tematiche trattate nelle diverse discipline, a 
cominciare dall’educazione ad una corretta alimentazione come stile di vita per la prevenzione delle 
malattie, biotecnologie per la produzione di farmaci o alimenti);  

o Il doppio” (tema letterario a cui possiamo collegare il DNA e tutto quello che ne consegue) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgiment

o 
FORMAZIONE E VISITE 
AZIENDALI TERZE 
SANITARIO 

DAL 
01/09/2017  AL 
31/08/2018 

 

60 pluridisciplina
re 

Scuola e 
aziende 

LEGALITA’ E 
SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI 
LAVORO 1 

DAL 
26/04/2
018  AL 
26/04/2
019 

 

5 Lab 
microbiologia 

ed igiene 

Ospedale 
Fallacara 

LEGALITA’ E 
SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI 
LAVORO 

DAL 
15/09/2
017  AL  
31/08/2
018 

 

6 Microbiologia, 
igiene 

Scuola 

BILANCIO COMPETENZE 
E CURRICULUM 

Dal 01/09/2018 
Al 31/10/2018                                                                

3 pluridisciplina
re 

scuola 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate    

   

RISCHIO BIOLOGICO DA 
TAGLI E PUNTURE       

Dal 15/12/2019 
al 15/12/2019 

2 Lab. Igiene e 
microbiologia 

Scuola 

ARPA PUGLIA  2 Dal 08/04/2019 
al 03/05/2019                                                                 

60 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

ARPA Bari 

CLINICA VETERINARIA 01/09/2018 AL 
31/05/2019 

72 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Clinica 
Veterinaria 
San Paolo 

Bari 
PROMOZIONE 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE                                    

DAL 
16/02/2019  AL 

16/02/2019                                                                

3 Pluridisciplina
re 

Scuola 

APPROCCIO ECOLOGICO 
SOCIALE METODO 

HUDOLIN               

Dal 19/11/2018 
al 24/11/2018                                                        

60 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Istituto di 
Cagno 

Abbrescia 
di Bari 

PRESENTAZIONE DEI 
PERCORSI ASL   2018/19                             

Dal 15/12/2018 
Al 15/12/2018                                                                       

3 pluridisciplina
re 

Scuola 

CORSO DI FORMAZIONE 
SUL RISCHIO SPECIFICO 

2018/19         

Dal 23/02/2019 
al 09/04/2019                                                                        

8 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Scuola 

ALTERNANZA OSPEDALE 
DI VENERE 

01/09/2018 AL 
31/05/2019                                                                       

72 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Ospedale 
Di Venere 

di Bari 
ALTERNANZA OSPEDALE 
GIOVANNI PAOLO II 

01/09/2018 AL 
31/05/2019                                                                      

60 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Ospedale  
Giovanni 
Paolo II 

Bari 
ALTERNANZA OSPEDALE 
MIULLI 

01/09/2018 AL 
31/05/2019                                                                      

60 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Ospedale 
Miulli di 

Acquaviva 
delle F. 

ALTERNANZA OSPEDALE 
FALLACARA 

DAL 
01/09/2018 AL 

31/05/2019                                                                     

72 Tutte le 
materie di 
indirizzo 

Ospedale 
Fallacara 

di 
Triggiano 
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Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

Visita al Sacrario militare  Bari 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

Orientamento Incontro con la Guardia di finanza Scuola 2 

Incontro con la veterinaria  Scuola 2 

Campus Orienta Fiera del Levante di 

Bari 
5 

 Orientamento per le professioni 

militari, marina, esercito, aviazione 

Scuola 
2 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 
emanate per l’emergenza coronavirus: • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; • DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; • Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 
febbraio 2020 • Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; • DPCM 9 marzo 2020: 
sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; • Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020; • DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; • D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 
di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; • DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività 
didattiche fino al 3 maggio; • DPCM 26 aprile 2020.  
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 
misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 
3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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4 Materiali utili 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

Allegato A 

Griglia per voto di condotta 
 
 

Griglia di misurazione del comportamento (con sanzioni e voto di condotta)   

Descrittori    ORE Assenze =  Numero Ritardi  Voto di 
condotta  

comportamento corretto, responsabile ed educato:  
rispetta gli altri e i loro diritti, le diversità, l’identità e la 
dignità dei ruoli. Partecipazione attiva e collaborativa  

Senza note né 
sospensioni  

Meno di 90 nell’anno 
meno di 45 nel 
quadrimestre   

Meno di 20 nell’anno  
Meno di 10 nel 
quadrimestre  

10-9  

comportamento corretto ed educato, rispetto delle regole 
e delle persone e degli ambienti. Partecipazione attiva  

Senza note né 
sospensioni  

Meno di 90 nell’anno 
meno di 45 nel 
quadrimestre  

Meno di 20 nell’anno  
Meno di 10 nel 
quadrimestre  

9-8  

comportamento corretto ed educato, rispetto delle regole 
e delle persone e degli ambienti. Partecipazione attiva  

Senza note né 
sospensioni  

Da 90 a 200 nell’anno   
Da 46 a 70 nel 
quadrimestre   

da 21 a 40 nell’anno 
da 11 a 20 nel 
quadrimestre   

8  

comportamento corretto ed educato, rispetto delle regole 
e delle persone e degli ambienti  

Senza note né 
sospensioni  

Oltre 200 nell’anno   
Da 71 a 100 nel 
quadrimestre  

Oltre 40 nell’anno.  
Oltre 20 nel 

quadrimestre  
7  

Mancanze disciplinari lievi o meno gravi  Sanzioni   Voto di 
condotta  

1. Risposta al docente  ineducata o, comunque, 
inadeguata  

2. uscita dall’aula senza permesso   
3. prolungata permanenza fuori dall’aula in caso di 

uscita per accesso al bagno o ai distributori 
automatici;   

fino a 2 volte = ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia 
(impartita dal coordinatore di classe o dal Consiglio di Classe);  

6-7  

Fino a 4 volte = ammonizione scritta con diffida a reiterare 
comportamento (sospensione automatica)  con comunicazione alla 
famiglia (impartita dal coordinatore di classe o dal Consiglio di Classe);  

6-7  

4. disturbo al regolare svolgimento delle lezioni: 
conversazioni non autorizzate coi compagni, 
interruzione delle lezioni per futili motivi, 
consumazione di alimenti e bevande in aula; ecc.  
intemperanze varie (canto, grida ecc.  

5. disturbo al regolare svolgimento delle lezioni di 
altre classi (nei casi in cui l’alunno/a entra in aule di 
classi diverse dalla propria)  

Da due a 4 volte = 1 gg. Sospensione 
Oltre 4 volte = vedi mancanze gravi   

6-7  

6.  uscita dall’aula malgrado il diniego del docente   Oltre due volte =  1 gg. Sospensione  6-7  
7.  Uso non consentito del cellulare  Sino a  3 volte = 1 gg. Sospensione  //Più di 3 volte  = da 2 a 3  giorni   6-7  
8.  Uso non consentito del cellulare  e rifiuto di 

consegnarlo  
Convocazione immediata del genitore che verrà a prelevare l’alunno/a 
(diventa 1 giorno di sospensione)  

  

9.  Comportamenti potenzialmente lesivi della  
sicurezza di sé e degli altri (per es. inseguire qualcuno 
correndo, uso scorretto del pallone in palestra  - e altri 
simili o più gravi)  

1 gg. Sospensione ///  comportamenti più gravi: sino a 5 giorni di 
sospensione ///  in caso di lesioni/danni : da 5 a 10  giorni /// Di 
particolare  gravità o reiterati  : sino a 15 giorni   

6-7  

10. reiterazione di comportamenti valutati come 
mancanze disciplinari  lievi   

Più di 2 volte= 2 gg. Sospensione 
Oltre 3 volte  = 3 gg di sospensione   

6-7  

Mancanze disciplinari più gravi  Sanzioni   Voto di 
condotta  
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11. comportamenti non rispettosi della dignità del DS, 
del personale tutto della scuola, dei compagni e 
delle loro cose; (es. parole o epiteti offensivi e/o 
volgari)   

In base alla gravità da 3 a 5 giorni   
  
Di particolare  gravità o reiterati  : sino a 15 giorni   
  

3 giorni =  
6 Più di 
3 giorni 
= 5  

12. comportamento scorretto con compagni o  
personale scolastico : es. aggressioni fisiche, risse, 
cosiddetti ‘giochi’ che causano cadute/danni  dei 
compagni o altre persone…, . minacce verbali o 
scritte   

In base alla gravità da 3 a 5 giorni  Di 
particolare  gravità : sino a 15 giorni  

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6  

13. danni arrecati agli arredi/suppellettili delle aule, dei 
laboratori e in generale al patrimonio della scuola;  

In base alla gravità da 3 a 5 giorni   
Di particolare  gravità : sino a 15 giorni   

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6  

14. Messaggi vocali, Foto e video non autorizzati in ogni 
ambiente della scuola  (a se stessi, a  docenti, 
compagni e personale scolastico tutto)  con 
eventuale pubblicazione  

  Non volgari né offensivi, ma non autorizzati : sino a 3 giorni  
Volgari e offensivi : da 4 a sino a 15 giorni in base a gravità e diffusione  
Gravemente offensivi  e pubblicati sui social : più di 15 giorni secondo 
decisione del Consiglio di istituto con eventuale denuncia alla Polizia 
postale   

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 
da 6 a 5  

15. Oltraggio a pubblico ufficiale (docente) sia verbale sia 
fisico  

Consiglio di classe : sino a 15 giorni.// più di 15 giorni secondo decisione 
del Consiglio di istituto con eventuale denuncia   

Da 6 a 5   

In caso di alunni con disabilità, nel rispetto della diagnosi 
funzionale,  per mancanze gravi/gravissime e/o reiterate   

da 1 a massimo 3 giorni di sospensione  Da 7 a 6  

  
 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Matematica Classe: V A san 

Docente: Anna Giordano A.S.:  2019-‘20 

 
 

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente   X  Sufficiente  X Base  

Discreto Discreto                     Intermedio                   X 

Buono                          Buono Avanzate 

Ottimo Ottimo  
 
 

2. Giudizio complessivo della classe 
 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione accettabile manifestando un 
impegno che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente soddisfacenti. 

 
 
 
3. Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio                              
medio-basso  X 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa       X 
passiva 
problematica 

 
 
 

4. Contenuti svolti 
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ALGEBRA DEI LIMITI 

Ripetizione dei teoremi del confronto . Ripetizione dei teoremi  sul limite della somma e della differenza,  sul 

limite del prodotto e sul limite del quoziente di due funzioni. Ripetizione dei limiti delle funzioni razionali intere 

e fratte, per x che tende ad un valore finito e per x che tende all’infinito. Forme indeterminate. Limiti delle 

funzioni composte. Limiti notevoli: lim
𝑥𝑥→∞

�1 + 1
𝑥𝑥
�
𝑥𝑥

= 𝑒𝑒, lim
𝑥𝑥→0

log𝑎𝑎(1+𝑥𝑥)
𝑥𝑥

= log𝑎𝑎 𝑒𝑒, con 𝑎𝑎 ∈ ℝ+ − {1} , lim
𝑥𝑥→0

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑥𝑥

= 1,  

lim
𝑥𝑥→0

1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑥𝑥
𝑥𝑥2

= 1
2
 ,lim
𝑥𝑥→0

𝑎𝑎𝑥𝑥−1
𝑥𝑥

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎 . 

FUNZIONI CONTINUE 

Punti di discontinuità di una funzione.  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. 

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione composta. Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine 

superiore al primo. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Regola di 

De L’Hôpital. 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Definizione di massimo e minimo relativi ed assoluti. Punti stazionari. Criterio sufficiente per la 

determinazione dei punti di massimo e di minimo. Definizione di concavità di una curva in un punto ed in un 

intervallo. Criterio per  la determinazione della concavità di una curva. Definizione di punto di flesso. 

Definizione di asintoto verticale. Definizione di asintoto orizzontale. Definizione di asintoto obliquo. Schema 

generale per lo studio di una funzione. Studio di funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali. 

Modello per lo studio dello sviluppo di una epidemia.  

 
 

5. Metodologia 
 

one frontale 
sentazione di contenuti 

 mostrazioni logiche) X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)  

le time 
ussioni sui libri o a 
, interrogazioni 
ttive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

orso guidato 
seggiata culturale 
ata reale o  libresca; 
strazione, 
mpagnamento nella 
 

 

Uso di software 
didattico 

X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  
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6. Recupero e approfondimento 

 
ri differenziati per fasce di livello                                     intervento dell’insegnante della classe   

                                                                                                         con ore a disposizione 
ità extracurricolari                                                                adesione a progetti particolari 

 di recupero e/o approfondimento                                   Altro 

vento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento X  Altro 

   
7. Verifiche 

 erifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
uli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
domande a risposta breve   

   
8. Valutazione  

 alutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

 
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  

 
9. Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
Parziale X adeguato completo 

 

 
 
 
Bari,  15 Maggio 2020            Firma 
                                                                                                                                  Prof.ssa  Anna Giordano    
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: ITALIANO 
 

Classe:  VA sanitario 

Docente: DELIA DIFONZO A.S.:  2019-2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il supporto della scuola, 
che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie 
peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e livelli raggiunti rispetto agli obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente base  
discreto discreto intermedio 
buono buono avanzato 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato, anche se non costante, e una  
partecipazione accettabile, manifestando un impegno discontinuo, che ha consentito di raggiungere risultati 
mediamente accettabili; in alcuni casi i risultati sono stati soddisfacenti o più che soddisfacenti, in altri non  
sufficienti. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 

vivace 
tranquilla 
poco collaborativa 
passiva 
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basso problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Testi 

L’ETA’DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO  

I (il contesto): L'affermazione della civiltà industriale  

1. Le linee generali della cultura europea  

-La cultura filosofica e scientifica “Lo stato positivo” di A. Comte 

-Il letterato e il pubblico di massa  

-I movimenti letterari  

-Il Naturalismo  

2. Le linee generali della cultura italiana  

-Nuove tendenze nella cultura dell'Italia post unitaria  

- Il diffondersi del Positivismo in Italia  

-Lo scrittore e il pubblico  

-Il Verismo  

II (l’autore) GIOVANNI VERGA  

-Cenni biografici  

-Il periodo preverista  

-La svolta: Nedda “Nedda” 

.L’adesione al Verismo da Vita dei campi: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, 
“La lupa” 

-I Malavoglia: la trama; le caratteristiche e i temi 

dell’opera; la lingua 
“Prefazione a I Malavoglia”; “Il naufragio della 
Provvidenza” 

Mastro don Gesualdo: cenni sull’opera  

L’ETA’ DEL DECADENTISMO  

III (il contesto) La società moderna industriale e 

l’imperialismo 
 

1.Le linee generali della cultura europea  

-Il Decadentismo  
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-La cultura filosofica: la teoria del superuomo  

-L’affermarsi della cultura di massa  

2.Le linee generali della cultura italiana  

-La peculiarità del Decadentismo italiano  

-Lo sviluppo dell’industria culturale  

-La nuova sensibilità poetica  

IV (l’autore) GIOVANNI PASCOLI Da Myricae: “Lavandare”, “Temporale”, “X Agosto”; da I 
canti di Castevecchio “Il gelsomino notturno” 

-Cenni biografici  

-La poetica  

-La poetica del fanciullino  

-Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli  

V (l’autore) GABRIELE D’ANNUNZIO  

-La biografia: una vita vissuta come opera d’arte  

-La poetica Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

Dal 06/03/2020 i seguenti contenuti sono stati 

affrontati secondo la modalità DaD 
 

-La produzione narrativa e Il Notturno  

IL PRIMO NOVECENTO  

VI (il contesto) L’età dell’Imperialismo  

1.Le linee generali della cultura europea  

-La cultura scientifica  

-La cultura filosofica  

-La scoperta dell’inconscio: Freud e la psicoanalisi  

-L’età dell’ansia  

-Società di massa e generi letterari  

2.Le linee generali della cultura italiana  

-I movimenti letterari, le poetiche  
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-Il crepuscolarismo e il futurismo (cenni)  

VII (il genere) La narrativa del primo Novecento  

1.Le caratteristiche del romanzo del Novecento  

2.Il romanzo in Italia  

VIII (l’autore) ITALO SVEVO  

-Cenni biografici  

-La poetica  

-Una vita  

-Senilità  

-La coscienza di Zeno Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”, “La moglie 
Auguta”, “La conclusione del romanzo” 

IX (l’autore) LUIGI PIRANDELLO  

-Cenni biografici  

-La visione del mondo Da L’umorismo: “Il contrasto vita/forma” 

-I primi romanzi: Il fu Mattia Pascal  

-Le Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, “Il signor Ponza e la signora 
Frola”, “Marsina stretta” 

 
 
 

1 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

 
Uso di software 
didattico 
 X 

 
Didattica a Distanza 

X 

   
2 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 
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attività extracurricolari          X adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                  X 

 
 

   
3 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI    X 
VERIFICHE ORALI                     X 
SONDAGGI A DIALOGO            X 
RISPOSTE DAL BANCO             X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
4 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -  

 
La valutazione si è avvalsa, dal 06/03/2020 e fino al termine delle lezioni, dei seguenti elementi: 
 
costanza nella partecipazione e nell’impegno – partecipazione attiva - interesse 
 

 
5 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale   X  Adeguato Completo 
 

 
6 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 20 maggio 2020                                     Delia Difonzo 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Classe: V A sanitario 

Docente: DELIA DIFONZO A.S.: 2019-2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il supporto della scuola, 
che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie 
peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
2 Situazione complessiva della classe e livelli raggiunti rispetto agli obiettivi programmati espressi in 

termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente base  
discreto discreto intermedio 
buono buono avanzato 
ottimo ottimo  

 
5 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato, ma una partecipazione discontinua, 
manifestando un impegno talvolta superficiale e opportunistico, solo in occasione delle verifiche programmate. 
Ciò ha consentito di raggiungere risultati mediamente sufficienti, in alcuni casi soddisfacenti, in altri sotto la soglia  
della sufficienza. 
 
 

 
6 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso x 
basso 

vivace 
tranquilla 
poco collaborativa x 
passiva 
problematica 

 
7 Contenuti svolti 

UNITA’ 1 - LE RADICI DEL NOVECENTO: 
 

- Che cos’è la società di massa 
 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo  
 

- Il sogno sionista 
 

UNITA’ 2 - ETA’GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE: 
 

- Le illusioni della belle epoque 
 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
 

- Il doppio volto di Giolitti 
 

- Tra successi e sconfitte 
 

- L’emigrazione italiana 
 

- UNITA’ 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

- Cause e inizio della guerra 
 

- L’Italia in guerra 
 

- La grande guerra 
 

- L’inferno delle trincee 
 

- La tecnologia al servizio della guerra 
 

- Il genocidio degli armeni 
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- I trattati di pace 
 

UNITA’ 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

- L’Impero russo nel XIX secolo 
 

- Tre rivoluzioni 
 

- La nascita dell’URSS 
 

- L’URSS di Stalin 
 

UNITA’ 5 – IL PRIMO DOPOGUERRA 
 

- I problemi del dopoguerra 
 

- Il disagio sociale 
 

- Il biennio rosso 
 

- Dittature, democrazie e nazionalismo 
 

- Le colonie e i movimenti indipendentistici (in sintesi) 
 

UNITA’ 6 – L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
 

- La crisi del dopoguerra 
 

- Il biennio rosso in Italia 
 

- La marcia di Roma  
 

- La dittatura fascista 
 

- L’Italia fascista 
 

Gli argomenti di seguito riportati, sono stati svolti con la modalità della Didattica a Distanza, iniziata il  
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giorno 06/03/2020 
 

 UNITA’ 7 – La crisi del 1929 
 

- Gli anni ruggenti 
 

- Il big crash 
 

- Roosvelt e il New Deal 
 

UNITA’ 8 – Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 
 

- La repubblica di Weimar 
 

- Dalla crisi economica alla stabilità   
 

- La fine della repubblica di Weimar 
 

- Il nazismo 
 

- Il terzo Reich 
 

- Economia e società 
 

- Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature. La politica estera di Hitler 
 

- La guerra civile spagnola 
 

- Verso la guerra 
 

UNITA’ 9 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

- 1939-40 La “guerra lampo” 
 

- 1941:la guerra mondiale 
 

- Il dominio nazista in Europa 
 

- 1942-43: la svolta 
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- 1944-45: la vittoria degli alleati 
 

- Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 

 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti in modalità DaD 
 

 ASSE della COSTITUZIONE: 
- Diritti umani (art. 2) 
- Uguaglianza (art.3) 
- Ripudio della guerra (art.11) 
- Diritto di associazione (art. 18) 
- Libertà di pensiero e stampa (art.21) 

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA 
- Saper acquisire e verificare informazioni (la manipolazione dell’opinione pubblica, la democrazia declinata in 

chiave demagogica, i totalitarismi, la verifica delle informazioni come base del metodo scientifico e del lavoro 
dello storico, le fake news) 

- Imparare a imparare (imparare dagli errori, la presa di coscienza del sé e della relazione con l’altro, il 
concetto di life long learning) 

 

 
 
 
 

8 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

X 

 
Uso di software 
didattico 
 X 

 
 
Didattica a Distanza X 

   
9 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari          X adesione a progetti particolari 
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corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                X 

Altro 
 

   
10 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI        
VERIFICHE ORALI              X 
SONDAGGI A DIALOGO     X 
RISPOSTE DAL BANCO      X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
11 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA, DAL 06/03/2020 E FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, DEI 
SEGUENTI ELEMENTI: 
COSTANZA E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE – INTERESSE PER LA DISCIPLINA -   
 

 
12 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale   x adeguato completo 
 

 
13 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 20 maggio 2020                                   Delia Difonzo 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Classe: 5A 

Docente: PLACIDO TIZIANA 
                 COLUCCI FILOMENA 
 

A.S.:   
2019/2020 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
3 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Sufficiente        Sufficiente  Base  
Discreto         X  Discreto         X Intermedio        X 

Buono                           Buono            Avanzate 
Ottimo            ottimo  

 
14 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando  un impe   
sempre continuo che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, discreti 
 

 
15 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio                  X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa                  X 
passiva 
problematica 

 
16 Contenuti svolti 
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Moduli Attività Di Laboratorio 

1. Carboidrati: Funzione, Classificazione, 
Digestione 

Determinazione della glicemia 
Prova sul potere riducente degli zuccheri 
Inversione del saccarosio 
Osservazione microscopica dell’amido della patata e 
delle castagne 

2. Lipidi: Funzione e struttura di lipidi semplici 
(acidi grassi , molecole isoprenoidi, vitamine 
liposolubili, steroidi) e complessi (lipidi di 
riserva e di protezione, lipidi di membrana) 

Preparazione del sapone 
Determinazione dei trigliceridi 
 

3. Proteine: Classificazione degli amminoacidi. 
Comportamento acido-base degli 
amminoacidi. Ioni dipolari . Il punto isoelettrico. 
Il legame peptidico. Peptidi e polipeptidi. 
Proteine. Classificazione delle proteine. 
Struttura primaria, secondaria e terziaria dei 
polipeptidi. Struttura quaternaria delle proteine. 
Denaturazione delle proteine. Proteine 
globulari e fibrose. 

Elettroforesi delle sieroproteine 
Determinazione delle proteine nel siero 

4. Enzimi: Nomenclatura e classificazione. 
Meccanismo d’azione. Specificità. Fattori che 
influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi. 
Regolazione dell’attività enzimatica. Isoenzimi 

Determinazione delle transaminasi nel siero (AST) 
 

Argomenti svolti dopo il 5 marzo (“didattica a distanza”) 

5. Nucleotidi e acidi nucleici: Struttura di 
nucleosidi e nucleotidi.  Funzioni dei nucleotidi 
di trasporto di energia (ATP), cofattori (NAD, 
NADP, FAD, FMN). Struttura del DNA. Gli 
RNA e la loro struttura. Funzioni degli acidi 
nucleici (replicazione semiconservativa, dal 
codice genetico alla sintesi delle proteine) 

 

6. Il problema dell’energia: Energia e sistemi 
biologici. Trasportatori di elettroni e ioni 
idrogeno. Altri coenzimi importanti e citocromi 
Le vitamine idrosolubili e liposolubili. La 
produzione di energia. La fosforilazione 
ossidativa 

 

7. Metabolismo glucidico: La glicolisi.. Cenni di 
regolazione enzimatica ed ormonale della 
glicolisi. Glicogeno. Glicogenosintesi e 
glicogenolisi . Gluconeogenesi. Il ciclo di Krebs 
. Resa energetica del catabolismo glucidico.  

 

8. Metabolismo dei lipidi: Digestione e 
assorbimento dei lipidi.  Cenni della β-
ossidazione. La resa energetica della β-
ossidazione. Trasporto dei lipidi nel sangue. 
Eliminazione del colesterolo. Corpi chetonici e 
acetone 

 

9. Metabolismo degli aminoacidi: Digestione e 
assorbimento delle proteine. Cenni sulla 
transamminazione e deamminazione 
ossidativa degli amminoacidi.  

 

 
17 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 
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Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
18 Recupero e approfondimento 

 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento 
 

   
19 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
  

 

 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
 

 

   
20 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA  
 

21 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale 
 

Adeguato 
X 

completo 
 

 
Bari, 28 maggio 20202           Firma 

Prof.ssa Tiziana Placido 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   LINGUA INGLESE CLASSE VA 
Docente:  PROF.SSA MARIA LONIGRO A.S.:  2019/20 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
4 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base X 
discretoX discretoX Intermedio 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
22 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse quasi sempre adeguato e una  
 
partecipazione accettabile  manifestando un impegno  non per tutti continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, piu’ che sufficienti 
 
 

 
 

23 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X 
medio-basso  
basso 

Vivace X 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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24 Contenuti svolti 
Moduli Attività Di Laboratorio 

- BIOCHEMISTRY 
 
-Biochemistry, molecular biology and genetics; 
-Carbohydrates(monosaccharides, disaccharides and 
polysaccharides) 
- Lipids 
- Vitamins 
- Nucleic acids 
- The history of DNA 
- Proteins 
- Protein synthesis 
- The food pyramid 
- Eating disorders: anorexia and bulimia 
- What is biotechnology 
- Genetic engineering 
- Cloning 
- Agricultural biotechnology 
- Stem cells 
 
THE HUMAN BODY 
 
-The digestive system 
-The immune system 
-The integumentary system 
-Metabolism 
-Drug and cigarette addictions 
 
Revisione delle principali strutture grammaticali per la 
preparazione alla prova INVALSI 
 

Moduli svolti in DAD 
 
BIOCHEMISTRY 
 
-Vitamins and vitamin deficiency diseases 
 
THE ENVIRONMENT 
 
- Energy sources: fossil fuels and pollution from fossil fuels 
- Nuclear energy 
- Renewable sources of energy and debate 
 
 
THE HUMAN BODY 
 
-The cardiovascular system and cardiovascular diseases 
- Blood and blood vessels 
  The immune system 
- The integumentary system 
- The female and male reproductive systems 

 

 
25 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a X Brain storming 

(definizione collettiva) 
 Lavoro individuale 

(svolgere compiti) X 
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tema, interrogazioni 
collettive) 
Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
26 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro- Partecipazione a Corsi in lingua per il 

conseguimento di Certificazione Cambridge 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 
 

   
27 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  X 
VERIFICHE ORALI  X 
SONDAGGI A DIALOGO  X 
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA X 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI X 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
28 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) NELLA VALUTAZIONE DI 
CIASCUN ALUNNO SI È TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AI PROGRESSI REGISTRATI RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA. 
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29 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato Completo 
X 

 

 
30 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,    28 Maggio          Firma 
 
          Prof.ssa Maria Lonigro 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Scienze motorie sportive 
 

Classe: V A 

Docente: Calvani Michele A.S.:  2019-2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
Discreto  X discreto Intermedio X 

buono Buono X Avanzate  
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Adeguato e una partecipazione Attiva manifestando un i  
discreto ed un interesse Continuo 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente buoni 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

1. Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

CAPACITA’ MOTORIE E TECNICHE DI ALLENAMENTO: Sviluppo e 
metodi di allenamento delle capacità coordinative e condizionali.  

 

 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching, saper 
individuare e applicare sistemi statici per il miglioramento della 
mobilità, salti, lanci. Conoscenza appropriata delle leve articolari. 
Sviluppo delle capacità condizionali manifestazione dell’efficienza 
dell’organismo: forza, resistenza, velocità e flessibilità 

I GIOCHI SPORTIVI  
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 
Pallavolo 
Tennistavolo 
Calcio (calcetto) 
Badminton 

Conoscere le regole del gioco- Esercitazioni sui fondamentali nelle 
varie discipline sportive (fondamentali simmetrici, esercitazioni 
individuali, a coppie, a gruppi).Trasferire e ricostruire 
autonomamente e in collaborazione con il gruppo, metodologie e 
tecniche di allenamento, adattandole a spazi, esigenze e tempi che 
dispone- 
Conoscere i principali gesti arbitrali- 
- Gioco 2vs2;3vs3;4vs4;5vs5;6vs6 
 

ALIMENTAZIONE: Saper trasferire le informazioni acquisite per 
migliorare il proprio stato di salute, l’alimentazione, consapevole 
del conseguimento del benessere psico-fisico 

- Essere in grado di seguire un’alimentazione equilibrata adatta alla 
propria crescita tutelando la biodiversità; - Conoscere gli aspetti 
scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 
e dell’uso di sostanze illecite. Corretti stili di vita. 

  

  

  

  

 
 
 

5 Metodologia 
 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo 
in palestra) 

X 
 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
… Esecuzione pratica in situazione 
(osservazione sistematica  X 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 
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intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 
 

   
7 Verifiche 

 

 

 LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO X 
COMPITI ASSEGNATI X 
LAVORO DI GRUPPO X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE  
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO X 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

 

 

 LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato X completo 
 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   22/05/2020         Firma 
          Prof. Michele Calvani 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
 

Classe:   VA san 

Docente:  prof. Pepe Giovanni 
                  Prof.ssa Colucci Filomena 

A.S.:  2019-2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il supporto della scuola, 
che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in presenza, le proprie 
peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
5 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
31 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione accettabile manifestando   
un impegno che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti. 
 

 
32 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
33 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Biotecnologie per la vnificazione in bianco e in rosso. I lieviti Preparazione del mosto d’uva 
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nella fermentazione alcolica Determinazione del grado zuccherino e dell’acidità 
totale del mosto.  
Determinazione dell’acidità volatile nel vino. 
Determinazione del grado rifrattometrico e del 
grado alcolico del vino 

La panificazione Preparazione del terreno Sabouraud per la crescita 
di lieviti 
Colorazione dei lieviti 
Formazione di pseudomiceli. 

La produzione di yogurt Preparazione dello Yogurt 
Coltivazione e conteggio di Streptococcus 
termophilus 
Coltivazione e conteggio di Lactobacillus bulgaricus 

Le colture cellulari vegetali ed animali.  

Cellule staminali: totipotenti, pluripotenti e multipotenti. 
Staminali animali e meristematiche. 

 

Definizioni e caratteristiche dei biosensori,  e 
nanotecnologie. 

 

Tecnica del DNA ricombinante e PCR  

Sequenziamento del DNA, clonaggio e clonazione.Vettori 
genetici e tecniche di clonaggio. I geni marcatori. 

 

Duplicazione del DNA ed espressione. (Dogma centrale 
della biologia) 

 

I terreni di coltura nei processi tecnologici. Terreni di coltura 
industriali. 

 

Caratteristiche generali dei bioreattori. I bioreattori STR, a 
bolle, air lift, a letto impaccato e a letto fluidificato.  

 

Esempi di applicazioni di biotecnologie: lavaggio industriale 
di indumenti; colture cellulari. 

 

  

Attività svolte in DAD  

I microrganismi utilizzati nei bioreattori.  

La produzione di proteine umane: vaccini, anticorpi 
monoclonali, insulina umana. 

 

Nascita di un farmaco.  

  

 
 
 

34 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a  Brain storming 

(definizione collettiva) 
 Lavoro individuale 

(svolgere compiti) X 
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tema, interrogazioni 
collettive) 
Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
35 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
 

   
36 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  
 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
37 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO – VERIFICHE  

 
 

38 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale 
X 

adeguato completo 
 

 
39 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

In relazione agli argomenti non svolti come il sistema HACCP si precisa che era stato previsto un corso di formazione con 
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valutazione finale e certificazione che non si è potuto svolgere, inoltre la parte di programma sui sistemi e tecnologie di 
conservazione degli alimenti, essendo argomenti prevalentemente pratici non è stata svolta per il divieto delle attività in 
presenza. 
 

 
Bari,  28 maggio 2020          Firma 
 
          Prof. Giovanni Pepe 
               Prof.ssa Filomena Colucci 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE 
 

Classe: VA 

Docente: Palma Maria Mancarella A.S.:  2019/2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza e a 
continuare il percorso di apprendimento, mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro 
inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
 
 

6 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 
di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
Sufficiente     X Sufficiente   X Base   X 

discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 
 

40 Giudizio complessivo della classe 
 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse Modesto e una partecipazione accettabile manifestando 
 un impegno superficiale che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente discreti 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
41 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso X 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva X 
problematica 

 
42 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Etica: cenni  

Bioetica  

Il senso della vita  

Manipolazione genetica  

Clonazione   

Aborto  

  

 
 
 

43 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

x 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
44 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 
 

   
45 Verifiche 
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LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  X 
RISPOSTE DAL BANCO   X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO      X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
46 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  

 
 

47 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
x 

completo 
 

 
48 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,  28 maggio 2020             

  Firma  
Prof.ssa Palma Maria Mancarella 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

Classe: V A SANITARIA 

Docente: Silvana Lovascio A.S.:  2019/2020 
 

Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
7 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in termini 

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
49 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2)_non sempre Attiva_________manifestando un impegno (3) ________ non sempre Continuo____  
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
 

 
50 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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51 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

LO STATO  

LA COSTITUZIONE  

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA  

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 
NORMA 

 

FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI 

 

LINEAMENTI DELL’ ORDINAMENTO 
SANITARIO 

 

*LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-
SANITARIE E PARASANITARIE 

 

*IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’U.E.  

*LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE  

*LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO  

*IGIENE PUBBLICA E PRIVATA, TUTELA 
AMBIENTE 

 

I moduli indicati con l’asterisco  * sono stati svolti in tutto o in parte con modalità DAD 
 
 

52 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 
pair work, studio, 
sintesi) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete) 

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro 
Flipped Class 
……………………………. X 

   
53 Recupero e approfondimento 

 

lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
 

   
54 Verifiche 
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LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 
 

   
55 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -  

 
 

56 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
 

completo 
 

 
57 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 28 maggio 2020          Firma 
          Prof.ssa Silvana Lovascio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

 
Disciplina : Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 
 

 
Classe:VA San 

 
Docenti : Prof. Caporaso Nicola 
                Prof.ssa Colucci Filomena 

 
A.S.:  2019-2020 
 

 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza, questo I.I.S.S. ha 
immediatamente avviato forme di didattica a distanza per mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per 
supportarli nella difficile contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con il 
supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come in 
presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
La valutazione finale, per ciascun discente non potrà che essere di tipo formativo ed incentrata, come deliberato in collegio 
dei docenti ed in consiglio di classe, sulla partecipazione e sull’impegno, declinati in tutte le loro modalità. 

 
8 Situazione complessiva della classe e raggiungimento degli Obiettivi programmatic espressi in termini 

di: 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

Discreto Discreto Intermedio 
 

58 Giudizio complessivo della classe 
 

 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione accettabile manifestando   
un impegno che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti. 
 

 
59 Situazione conclusiva 
 

Livello della classe 

 
 
Tipologia della classe 

 
Medio  

 
Tranquilla 
 

 
60 Contenuti svolti 
 

 
Moduli 

 
Attività Di Laboratorio 

 
Sistema Nervoso. 
Sistema Nervoso Centrale : Encefalo, Telencefalo, 

 
Rischio biologico.                                                                                            
Classificazione degli agenti biologici - Dispositivi di 
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Diencefalo, Mesencefalo, Metencefalo. 
Le Meningi, Sistema Nervoso Autonomo, Midollo Spinale – 
Sistema Nervoso Periferico : I principali Nervi Spinali.    

protezione individuali - Cappe a flusso laminare e 
cappe biologiche di sicurezza - Principali sistemi di 
sterilizzazione e disinfezione, scelta del tipo di 
disinfettante e meccanismo d’azione dei 
disinfettanti - Vie di penetrazione degli agenti 
infettivi - Precauzioni nella manipolazione di 
materiali infetti - Cosa fare in caso di incidente - 
Norme generali di comportamento in laboratorio.  
 

 
Le Malattie Genetiche.                                                                                     
Epidemiologia delle Malattie Genetiche - Malattie 
Autosomiche ed Eterocromosomiche -  Anomalie 
Cromosomiche -  Le cause delle Mutazioni – Le 
Embriopatie - Malattie legate al cromosoma X. La 
Talassemia – Sindrome di Turner – Sindrome di Klinefelter 
– Sindrome di Martin Bell – Sindrome di Down – Fibrosi 
cistica – Le Distrofie Muscolari. 
 

 
Impronta genetica.                                                                                                            
Enzimi di restrizione - Polimorfismo della lunghezza 
dei diversi frammenti di restrizione - Polimorfismo 
da singolo nucleotide (SNP) - Le ripetizioni di basi 
in tandem (STR e VNTR) - Possibili usi e affidabilità 
dell’impronta genetica.                                                

 
Attivitàsvolte in DAD 
 

 

 
Sistema Endocrino.                                                                                       
Gli Ormoni – L’Ipotalamo – L’Ipofisi. 
 

 

 
 
 

61 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 
 
Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

 
62 Recupero e approfondimento 
 

Intervento tempestivo in itinere durante le  ore di insegnamento 
 

 
63 Verifiche 

 
LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

 
VERIFICHE ORALI  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 

 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 

 

 
64 Valutazione 

 
LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
DEI SEGUENTI ELEMENTI:  
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COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA 
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - APPROFONDIMENTO AUTONOMO– 
VERIFICHE  

 
 

65 Svolgimento del programmadisciplinare: 
 
Parziale 

 
 
 
 
 
 
 
Bari,  28 maggio 2020  
                                                                                                                 Firma 
            Prof. Nicola Caporaso 
 
                        
 
                                                                                                                           Prof.ssa Filomena Colucci 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  
II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

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

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

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

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti  

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

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

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

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

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

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  
e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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Allegato C  
  

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  
  
  
    
  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
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  
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TABELLA D - Attribuzione 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  
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