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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 Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 

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

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 

interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli 

impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

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; 
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• 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”: 

• 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. 

E’ 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. 
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Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 

sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. Particolare rilevanza 

assume lo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• 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; 

• Collaborare nella gestione, nel controllo e nella manutenzione di impianti chimici, tecnologici 

e biotecnologici. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE:  
Docente Materia/e insegnata/e 

Michele Di Felice Chimica organica e Biochimica; chimica analitica 

strumentale 

Monica Brigida Fisica ambientale 

Anna Fabiano Lingua inglese 

Lucia D’Ambrosio Italiano storia 

Leonarda Lasciarrea –  Biologia, microbiologia, tecnologie di controllo 

ambientale 

Gaetano De Nicolo Itp  chimica org.  – str. – biotec. Amb. 

Palma Mancarella Religione 

Manuela Muccifora Matematica 

Giuliana Guglielmo -  Ed. fisica 

 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Itp  chimica org.  – str. – 

biotec. Amb. 

Gaetano De Nicolo Vita Maria 

Creanza 

Gaetano De Nicolo 

matematica Anna Giordano Anna Giordano Manuela Muccifora 

Inglese Verna Maria Verna Maria Anna Fabiano 

Fisica ambientale Silvana Patimo Monica Brigida Monica Brigida 
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PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

La classe, formata da 12 alunni (8 femmine e 4 maschi), è di composizione eterogenea nonostante il 

numero limitato di alunni. Un’alunna iscritta al terzo anno di corso si è ritirata prima del 15 marzo 

2018 per motivi personali e/o famigliari. 

Un alunno ha frequentato il primo biennio presso un altro Istituto tecnico della città e si è unito alla 

classe al terzo anno.  

Inoltre, un’alunna è di madrelingua non italiana. 

Per quanti avevano frequentato altri indirizzi di studio il consiglio di classe ha messo in atto attività 

di recupero e di approfondimento individualizzato con particolare riguardo alle discipline di indirizzo. 

 

Il gruppo classe, formato da elementi che nel tempo e soprattutto nell’ultimo anno di corso, si sono 

mostrati generalmente educati e rispettosi sia nelle relazioni tra pari che nei confronti dei docenti, ha 

frequentato nel secondo biennio e nel quinto anno scolastico con relativa continuità, facendo un 

numero di assenze mai eccessivo da parte degli alunni.  

Pochi di essi, hanno mostrato qualche difficoltà a rispettare le norme comportamentali quali la 

puntualità e la regolare frequenza delle attività didattiche. 

Nel complesso alunni sono comunque disciplinati e mediamente rispettosi delle regole stabilite dal 

C.d.C. e vigenti nell’Istituto. 

 

La classe si mostra nel complesso interessata e disponibile al dialogo educativo. Il clima in aula è 

collaborativo ed il lavoro quotidiano ha avuto lo scopo di motivare, gratificare e sostenere i soggetti 

più deboli nonché di incentivare e sviluppare le competenze disciplinari degli alunni maggiormente 

motivati.  

 

In particolare nel corso del quinto anno, è aumentato in questi ultimi il grado di responsabilità ed 

attenzione alla crescita personale e all’arricchimento delle proprie conoscenze e competenze in vista 

dell’ingresso nel mondo del lavoro o del proseguimento di studi universitari.  

 

In relazione agli obiettivi disciplinari la classe si presenta poco eterogenea: alcuni elementi hanno 

conseguito risultati di rilievo, mentre il resto degli alunni raggiunge livelli discreti o appena sufficienti 

di apprendimento a causa di un impegno non sempre consono. 

In questo contesto, mentre il primo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di conoscenze e 

competenze in tutte le discipline, il rimanente gruppo ha raggiunto un livello di conoscenze e 

competenze adeguato, anche grazie al continuo e collegiale sforzo dei docenti che hanno attuato 

diverse strategie di recupero allo studio. 
Poiché a far data dal giorno 05 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza in seguito 

all’emergenza sanitaria che ha interessato tutto il paese, 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. 
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1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 90 Attento 90 Partecipe 90 Motivato  100 

Indisciplinato 10 Distratto 10 Passivo 10 Demotivato  0 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta 80 Media 10 Bassa 10 

Osservazione delle regole Alta 70 Media 20 Bassa 10 

Disponibilità alla discussione Alta 40 Media 40 Bassa 20 

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 60 Media 40 Bassa  0 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 20 Soddisfacente  30 Accettabile 30 

Discontinuo 20 Debole 0 Nullo 0 

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 20 Attivo 20 Recettivo 10 Continuo 20 

Discontinuo 20 Dispersivo 10 Opportunistico 0 Di disturbo 0 

5. LIVELLO COGNITIVO 

 

Alto 

  

 Medio alto  Medio   Medio basso  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 

novembre, si è proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare 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. 

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 
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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 

X prove scritte tradizionali 

X verifiche orali 

             sondaggi a dialogo  

X risposte dal banco 

X compiti assegnati 

X lavoro di gruppo 

X domande a risposta breve 

X quiz a risposta multipla 

             elaborati di progetto individuali  

 elaborati di progetto di gruppo 

 tesine individuali 

 tesine di gruppo 

X esperienze strumentali e pratiche           

individuali 

X esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 

X prove multimediali 

X relazioni di laboratorio 

 

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CONDOTTA 
Approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 

PTOF. A disposizione della Commissione 

 

Credito scolastico TABELLE CREDITI SCOLASTICI 

a disposizione della Commissione 

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 

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;  
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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.). 

 

• 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 
 

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) 

 

X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

X 

Percorso guidato   

X 

Uso di software 

didattico 
 

X 

Altro: conferenze da parte di esterni 

 
X 
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(passeggiata 

culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

   

x Google Suite Educ. 

x Meet 

X Moduli Google 

X  Chat di gruppo 

X Classroom 

XYou tube 

XRegistro Elettronico 

X E-mail 

X Rai scuola 

Altro: cisco webex 

     

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 
 

Non è previsto alcun P.E.I. 

E’previsto n.1 P.D.P. 

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 individua i seguenti percorsi interdisciplinari 

afferenti alle differenti discipline e riassunti nella seguente tabella.  

  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temi Discipline coinvolte 
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1. Le matrici ambientali 

 

Aria: inquinanti atmosferici, controlli della qualità dell’aria 

inquinamento outdoor e indoor, Radon 

 

Acqua: fattori di inquinamento, classificazione usi e controlli, 

trattamento, depurazione delle acque, potabilizzazione 

 

Suolo: classificazione, proprietà chimico – fisico -meccaniche, 

fattori di inquinamento, biorisanamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbiologia, Chimica analitica e 

strumentale, Chimica organica e   

Biochimica, Fisica Ambientale, 

Inglese. 

 

 

2.Mutagenesi ambientale 

 

DNA, mutazioni; 

effetti delle sostanze tossiche, radiazioni ed effetti delle 

radiazioni, inquinamento elettromagnetico 

“L’uso della bomba atomica”. 

 

 

3. Biotecnologie  

Tecnologie per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 

applicazioni alle tematiche ambientali ed energetiche 

 

5. Energia e materia 

Energia di un campo e.m., interazione radiazione materia; 

Energia nei processi biochimici – metabolismi; 

Trasformazioni della materia: e fisica del nucleo 

Energia dai rifiuti, compostaggio 

 

 

 

Italiano, Storia, Fisica Ambientale, 

Microbiologia, Inglese, 

Chimica Analitica e strumentale,  

Chimica organica e biochimica 

 

  

6.Il conflitto  

 

 

 

 

 

7.Il rapporto uomo-natura   

Italiano, Storia, Fisica  

 

 

 

 

 

Italiano, Matematica, Fisica, 

Chimica, Microbiologia 
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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. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Educazione all’ambiente Microbiologia                                                                                                           

Fisica ambientale                                                                                               

Chimica organica       

Educazione alla legalità   Storia 

Educazione alla salute Microbiologia                                                                                                            

Fisica ambientale                                                                                                            

Chimica organica                                                                                                             

Storia                                 

 

 

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 come segue: 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO LINGUA ITALIANA 
 

 
Il Romanticismo.  Brani analizzati 

G. Leopardi: L’Infinito,    

da le Operette morali: Dialogo tra la Natura e 

l’Islandese 

L’età del Positivismo: il Naturalismo, ed il 

Simbolismo  

G. Flaubert - da Madame Bovary: La morte  di Emma 

Il dramma naturalista - H. Ibsen – da Casa di bambola: 

L’uscita di scena di Nora     

Il Verismo G.Verga – da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo, 

La roba 

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e ‘Ntoni tradisce 

l’ideale dell’ostrica 

Il Decadentismo O. Wilde – da Il ritratto di Dorian Gray: La vita come 

arte 

G. Pascoli – da Myricae: Il Lampo, Il temporale, 

L’assiuolo e X agosto 

G. D’Annunzio – Da Il piacere: La filosofia del dandy; 

da Alcyone: La pioggia nel pineto      

L’età dell’imperialismo e le Avanguardie F.T. Marinetti – Il manifesto del Futurismo 

La narrativa del primo Novecento in Italia L. Pirandello: La visione del mondo, La poetica e 

l’umorismo 

 da Il Fu Mattia Pascal: Una nuova identità per Mattia  

 Uno, nessuno, centomila: la trama 

Il teatro -  Enrico IV: la trama 

 I. Svevo – da Una vita: la trama 

da Senilità – la trama 

da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo. 

La poesia del Novecento in Italia G. Ungaretti – da l’Allegria: I fiumi, Veglia,  Mattina 
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E. Montale - da Ossi di seppia: Spesso il male di 

vivere ho incontrato;  

da Le occasioni: La casa dei doganieri 

 

 

SINTESI DEL PROGETTO PCTO 

per l’indirizzo Chimica e Biotecnologie – Indirizzo Ambientale 

 

Scuola Ambiente e Territorio 

Triennio 2017/20 
ABSTRACT DEL PROGETTO  

Nel corso del primo anno di attività (A.S. 2017/2018) e parte del secondo (A.S. 2018/2019) la classe 

ha svolto attività di orientamento al mondo del lavoro e formazione in materia aziendale e di diritto 

del lavoro. I previsti corsi per la sicurezza (Livello Base e Avanzato) rispondono alla specifica 

formazione prevista dall’indirizzo in oggetto e dalle richieste legate alle successive attività, inserite 

in contesto lavorativo. I corsi hanno previsto il rilascio del relativo attestato di frequenza, in 

conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Contestualmente la classe ha partecipato a visite presso realtà produttive e aziendali del territorio, in 

linea con il profilo del corso di studi Ambientale.  

Il percorso si è proposto di sensibilizzare gli alunni su temi quali la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico locale suscitando interesse verso l’ambiente, al fine di indirizzare ad una tutela dello 

stesso. 

Una specifica attenzione è stata prestata rispetto a siti di interesse naturalistico mentre laboratori 

saranno svolti direttamente sul campo, presso il Parco naturale di Lama Balice, in collaborazione con 

l’ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi). 

Le competenze in materia di comunicazione, divulgazione e animazione scientifica saranno parte 

integrante del percorso di formazione. 

Lo stesso percorso è inoltre teso ad intrecciare rapporti altamente formativi tanto con Enti pubblici 

quanto con Ditte e Aziende private notoriamente ben operanti nel settore ambientale. 

Pertanto, nel corso del quarto anno (A.S. 2018/2019) il progetto si è indirizzato allo specifico 

inserimento dei ragazzi in realtà lavorative con affiancamento a tutor aziendali presso Enti e Aziende 

partners. 

I percorsi risultano ritagliati per singoli alunni o per gruppi, dipendentemente dalle disponibilità dei 

partner esterni all’accoglimento presso le proprie strutture. 

Il nostro progetto ha infatti teso ad intrecciare rapporti altamente formativi con Aziende, pubbliche 

(Samer s.p.a) che con Enti di formazione (Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari). 

Tutti gli organismi e le istituzioni con cui ci siamo interfacciati ci hanno consentito di consolidare il 

percorso formativo degli alunni, arricchendone in maniera significativa il profilo educativo, culturale 

e professionale. 

Le FINALITA’ specifiche individuate nel nostro progetto mirano ad intensificare la pluralità degli 

apprendimenti declinati nei diversi approcci metodologici: la scuola e il mondo del lavoro, in linea 

con i bisogni formativi specifici dell’indirizzo Ambientale dei nostri alunni. 

 

Il percorso si articola pertanto su temi di legalità e sicurezza (Corso avanzato) e percorsi formativi 

presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari e i laboratori della S.A.M.E.R Spa (Azienda 

Speciale Camera di Commercio). 

Inoltre 

• nel corso del periodo estivo 2018, tre alunni hanno seguito un percorso di 120h di attività di 

analisi di Laboratorio presso l’Ospedale Fallacara - Triggiano;  
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• nel corso del periodo estivo 2019, due alunni hanno seguito un percorso di inserimento in 

attività lavorative all’estero, per un totale di 120h (Berlino settembre-ottobre 2019). 

 

In ogni caso risultano progettate, per ciascun allievo: 

• non meno di 138h di attività aziendali 

• Sino a 80h di attività formative in orario curricolare ed extracurricolare 

Per un totale di non meno di 218 ore complessive di attività progettate. 

ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2017/18 

Nel corso del primo anno di attività (A.S. 2017/2018) la classe ha svolto attività di orientamento al 

mondo del lavoro e formazione in materia aziendale e di sicurezza, oltre a visite presso realtà 

produttive e aziendali del territorio e attività in collaborazione con l’ABAP per un totale di 147 ore. 

Attività di formazione (57h): 

• Corso di formazione generale per la sicurezza 

• Formazione diritto e organizzazione aziendale 

• Partecipazione “Giornata della sicurezza” 

• Formazione di lingua inglese:  

• Visita presso il Museo dell’acqua (AQP) 

• Visita presso impianti produttivi presso Oleificio Mimì 

• Visita aziendale presso TERSAN-Puglia  

 

Attività presso la struttura ospitante ABAP  e presso Villa Frammarino, sede del Parco naturalistico 

di Lama Balice (90 ore). 

 

ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2018/19 

Nel corso del primo anno di attività (A.S. 2018/2019) la classe ha svolto attività di formazione e 

presso enti e realtà formative del territorio per un totale di almeno 71 ore. 

Attività di formazione (23h): 

• Corso su elaborazione di un CV 

• Corso avanzato di sicurezza 

• Corso su “Rischi da tagli e punture in Laboratorio” 

 

 

 

 

• Seminario di formazione: “Bioplastiche da polidrossialcanoati” 

• Seminario di educazione alla salute 

• Partecipazione alla Giornata Mondiale dell’acqua 

 

Attività aziendali e di orientamento: 

• Presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari. Totale di 48h di attività presso 

i laboratori universitari, dal 22 al 31 ottobre 2018. 
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• Presso la Samer, 24h di attività per due alunni nel periodo di marzo 2019. 

• Nel corso del periodo estivo 2018, tre alunni hanno seguito un percorso di 120h di attività di 

analisi di Laboratorio presso l’Ospedale Fallacara - Triggiano 

 

ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2019/20 

• Nel primo periodo A.S. 2019/20, tre alunni hanno seguito un percorso di inserimento in 

attività lavorative all’estero, per un totale di 120h (Berlino settembre-ottobre 2019). 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate Visita acquario di Genova (4 

alunni) 

Genova  2 -6 maggio 2018  

Visita Montecarlo (4 alunni) Montecarlo  2-6- maggio 2018 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Progetto Hackathon (2 alunni) Mantova  Novembre 2018 

Piano Lauree Scientifiche Biologia e 

Biotecnologie(4 alunni) 

 

Progetto FIDAS – donazione del 

sangue (4 alunni) 

 

 

Bari 

 

Sett.2019 – feb. 

2020 

Novembre 20 

 

Incontri con esperti Incontro  con legambiente  

Seminario “bioplastiche – PHA” 

Seminario “Le microplastiche” 

 

Bari Gennaio 2018 

Febbraio 2019 

Orientamento CampusOrienta 

Pon orientamento  - Politecnico di 

Bari (7 alunni) 

 

Bari  

 

Bari 

Dicembre 2019 

 

Mar. – mag. 2019 

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 
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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  

4 Materiali utili 

 

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

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/
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ALLEGATO n. 1 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

18 

 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Chimica Analitica e Strumentale 
 

Classe: V C ambientale 

Docente: prof. Michele Di Felice -  ITP prof. Gaetano De Nicolo 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, 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 , 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 discreto Intermedio 

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 (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______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. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Il processo analitico totale: 

prelievo del campione, riduzione del prelievo, 

conservazione e trasporto campione; 

trattamento campione, rottura emulsioni, 

estrazione (liquido – liquido e liquido solido), 

incenerimento e    mineralizzazione campione;  

metodi di analisi strumentale: analisi per via 

secca umida, distruttiva e non distruttiva, 

classica e strumentale, qualitativa e 

quantitativa 

calibrazione: titolazioni, confronto con retta di 

tarature (calibrazione interna e calibrazione 

esterna) confronto con l’aggiunta singola o 

multipla di analita. 

 

Norme di sicurezza in laboratorio. 

Campionamento. 

Preparazione del campione: rottura emulsione. 

Acque: 

classificazione: acque naturali, superficiali, 

profonde, industriali, a uso irriguo, per la 

balneazione, potabili, minerali, termali. 

Inquinamento: cause della contaminazione tipi 

contaminanti, meccanismi di azione. 

Tecnologie di purificazione 

Campionamento; determinazioni fisiche e 

chimiche, metodi di analisi; 

 

Standardizzazione di una soluzione di EDTA. 

Determinazione della Durezza dell’acqua ( totale e 

magnesiaca). 

Determinazione della conducibilità dell’acqua. 

Determinazione indice SAR dell’acqua. 

Determinazione alcalinità dell’acqua. 

Determinazione del cloro attivo residuo nell’acqua. 

Determinazione del cromo esavalente nelle acque. 

Determinazione ossigeno disciolto nell’acqua. 

Determinazione dei solfati nell’acqua. 

Determinazione dei fosfati nell’acqua. 

 

Aria: modulo svolto mediante DAD 

aria outdoor, stratificazione, composizione, 

inquinanti atmosferici: gas ad effetto serra, gas 

reattivi, inquinanti fotochimici,  

sostanze tossiche in atmosfera: idrocarburi; 

polveri ed aereosol;  

aria indoor: inquinanti indoor 

analisi dell’aria: campionamento, 

adsorbimento, gorgogliamento, attivo, 

passivo, filtrazione. 

Strumenti, metodi e parametri analitici; 

determinazioni chimiche di inquinanti 

atmosferici per gorgogliamento ed 

adsorbimento. 
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Terreni: modulo svolto mediante DAD 

formazione del suolo; 

composizione del suolo: componente 

organica, componente minerale; 

caratteristiche fisico meccaniche del suolo: 

tessitura, porosità, struttura riflettanza. 

Rapporti acqua suolo; 

proprietà chimiche del terreno: pH, potenziale 

redox - rH, meccanismo di assorbimento e 

capacità di scambio; 

 

 

 

Rifiuti: modulo svolto mediante DAD 

classificazione; 

codice CER 

 

 

 

 

 

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) 

X 

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

 

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 
 

X 

 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

Adesione a progetti particolari  - rete polimeri e 

biopolimeri 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 

   
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  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  

 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
RELAZIONI DI LABORTORIO 
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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  
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -   
DOPO IL 5 MARZO  LA VALUTAZIONE TERRÀ CONTO DELLA PARTECIPAZIONE E L’IMPEGNO 
MOSTRATI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA PROPOSTE. 

       INTERESSE E APPROFONDIMENTO AUTONOMO. 

 
 

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,  28 maggio 2020        Firma 
                                                                                                                 Michele Di Felice 
                                                                                                                 Prof. Gaetano De Nicolo 
 
 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Chimica Organica e Biochimica 
 

Classe: V C ambientale 

Docente: prof. Michele Di Felice -  ITP prof. Gaetano De Nicolo A.S.:  2029/2020 
 

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, 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  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. 
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2 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  

 
11 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) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)_______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. 
 

 
12 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
13 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

I carboidrati 

classificazione, chiralità nei monosaccaridi, 

proiezioni di Fisher e zuccheri D,L, strutture 

emiacetaliche cicliche dei monosaccridi, 

anomeria e mutarotazione, strutture 

piranosiche e furanosiche, formazione di 

glicosidi. I disaccaridi, i polisaccaridi, i fosfati 

degli zuccheri, i deossi zuccheri;  

 

Norme di sicurezza da adottare in Laboratorio. 

Inversione del saccarosio( misurazioni con il polarimetro). 

Mutarotazione. 

Inversione del saccarosio ( con reattivo di Fehling). 

Determinazione degli zuccheri riducenti. 

I lipidi: 

saponificabili trigliceridi, fosfolipidi, 

prostaglandine, cere; insaponificabili terpeni, 

vitamine liposolubili, steroidi, ormoni 

steroidei; 

 

Le reazioni dei grassi. 

Determinazione del numero di iodio dei grassi. 

Estrazione della trimiristrina da noce moscata. 

 

Amminoacidi e proteine: Curva di titolazione dell’alanina e determinazione pk1 , 
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amminoacidi naturali, proprietà acidi basiche, 

il legame peptidico e i peptidi, il legame 

disolfuro 

struttura primaria, determinazione della 

sequenza, caratteristiche chimico fisiche, 

funzioni delle proteine, struttura secondaria, 

struttura terziaria e struttura quaternaria. 

Emoglobina e mioglobina. Il folding delle 

proteine. Denaturazione e coagulazione 

proteine. 

 

pk2 e punto isoelettrico.. 

Determinazione del colesterolo totale (metodo Tinder). 

Ricerca proteine ( metodo Biureto) 

Elettroforesi delle proteine presenti nel siero. 

Enzimi:  

definizioni e caratteristiche, il sito attivo, 

classificazione e nomenclatura, meccanismo 

di azione, specificità. Fattori che influenzano 

le reazioni catalizzate dagli enzimi, 

concentrazione substrato, concentrazione 

enzima, cofattori, temperatura, pH. 

Regolazione attività enzimatica. 

 

Cinetica enzimatica: Verifica della KM invertasi 

 

Basi azotate e nucleotidi: modulo svolto 

mediante DAD 

Composti eterociclici a sei e a cinque atoni di 

carbonio, con anelli condensati, pirimidine e 

purine; nucleosidi e nucleotidi, struttura del 

DNA, struttura RNA. RNA messaggero e 

codice genetico; RNA ribosomiale, RNA 

transfer. Cromosomi. Replicazione 

semiconservativa del DNA. 

 

 

Energia e sistemi biologici modulo svolto 

mediante DAD 

energia libera standard e reazioni spontanee; 

composti ad alta energia: nucleotidi fosfati 

ATP,  ADP, GTP, fosfocreatina.  

Trasportatori di elettroni e ioni H+: NAD, 

NADP, FAD, FMN, TPP (tiamina pirofosfato), 

coenzima Q, Citocromi  

        il coenzima A 

Vitamine idrosolubili e liposolubili; 

Produzione dell’energia nella cellula: 

fosforilazione ossidativa (catena trasporto 

elettroni e chemiosmosi) . 

 

 

Meccanismo glucidico anaerobico modulo 

svolto mediante DAD 

glicolisi (fase preparatoria e fase recupero), 

controllo enzimatico; fermentazione lattica, 

fermentazione alcolica. Cenni fermentazioni 

glicerica, propionica, butirrica, malolattica e 
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acetica. 

 

Meccanismo glucidico aerobico modulo svolto 

mediante DAD 

la formazione dell’acetilCoA; il ciclo di Krebs; 

bilancio energetico della respirazione 

cellulare; regolazione del ciclo  

 

Il metabolismo dei lipidi modulo svolto 

mediante DAD 

l catabolismo dei gliceridi; ingresso acidi grassi 

nei mitocondri, β-ossidazione acidi grassi 

saturi 

Determinazione dei Trigliceridi (power point) DAD 

Il metabolismo dei composti azotati modulo 

svolto mediante DAD 

il metabolismo degli amminoacidi; la 

transamminazione, la deamminazione 

ossidativa, la decarbossilazione. 

 

 

 

 

 

14 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) 

 

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 
 

X 

 

 

   
15 Recupero e approfondimento 

 

Adesione a progetti particolari  - rete polimeri e 

biopolimeri 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 

   
16 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  

 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
RELAZIONI DI LABORATORIO 
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LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
 

 

 

   
17 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  
APPROFONDIMENTO AUTONOMO -   
 

- DOPO IL 5 MARZO  LA VALUTAZIONE TERRÀ CONTO DELLA PARTECIPAZIONE E 
L’IMPEGNO MOSTRATI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
PROPOSTE. INTERESSE E APPROFONDIMENTO AUTONOMO    

 

 

18 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
19 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,  28 maggio 2020           Firma 
                                                                                                            Prof. Michele Di Felice 
                                                                                          Prof. Gaetano De Nicolo 
 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

Classe:  
V C  
Indirizzo ambientale 

Docenti:  
Prof.ssa Leonarda LASCIARREA 
Prof. Gaetano DE NICOLO 

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. 
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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 

 
Discreto 

 

 
Discreto 

 

 
Intermedio 

 

 
 

20 Giudizio complessivo della classe 
 

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

 
 
21 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio 

 
collaborativa 

 

 
22 Contenuti svolti 

 

Moduli 

 

 

Attività Di Laboratorio 

 

 

Ciclo  integrato dell’acqua 

• Captazione e adduzione, 

• Potabilizzazione e distribuzione 

• Tecnologie per la depurazione delle acque 
reflue 

• Impianti di depurazione delle acque reflue 

• Tecnologie naturali per la depurazione dei 
reflui 

 

 

Analisi microbiologica delle acque potabili 

• Carica microbica totale 

• Ricerca e identificazione dei coliformi,  
Escherichia coli ed enterococchi(Tecnica 
Membrane Filtranti) 

• Ricerca e identificazione di Pseudomonas 
aeruginosa e Clostridium perfrigens (Tecnica 
Membrane Filtranti) 

 

Suoli inquinati e biorisanamento: 

• Trattamento dei suoli inquinati e  recupero 

• Metodi di analisi per il suolo e isiti contaminati. 
Utilizzo di indicatori ecotossicologici e biologici. 

• Microrganismi geneticamente modificati e 
biorisanamento 

• Biodegradazione dei composti organici naturali 
e di sintesi 

 

 

Analisi microbiologica del suolo 

• Batteri aerobi e anaerobi 

• Microrganismi cellulosolitici 

• Batteri ammonificanti 

• Batteri nitrosanti e nitrificanti 
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Elementi di tossicologia (DAD) 

• Inquinanti xenobiotici e mutagenesi ambientale 
 

 

Il rischio biologico 

 

Qualità dell’aria 

• Emissioni di inquinanti in atmosfera  

• Rimozione delle emissioni inquinanti 
 

 

Le norme di sicurezza 

 

I rifiuti (DAD) 

• Riciclo, raccolta differenziata, smaltimento 

• Il Compost 
 

 

 
23 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) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

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

x 

Uso di software 
didattico 
 

 

Google meet 

x 

 

 

   
24 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  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
 

      
     TESINE INDIVIDUALI  

ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
 
 

 
 

 

   
25 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  
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26 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Adeguato 

 
Bari,  28 maggio 2020        Prof.ssa Leonarda LASCIARREA 
         Prof. Gaetano DE NICOLO 

 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
Italiano 

Classe: 5^ C 
Ambientale 

Docente: D’Ambrosio Lucia 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. 

 
4 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

   

discreto discreto Intermedio 

   

   

 
27 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 continuo 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, discreti. 
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28 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio  
 

collaborativa 
 

 
29 Contenuti svolti 

  

Il Romanticismo.  Brani analizzati 

G. Leopardi: L’Infinito,    

da le Operette morali: Dialogo tra la Natura e 

l’Islandese 

L’età del Positivismo: il Naturalismo, ed il 

Simbolismo  

G. Flaubert - da Madame Bovary: La morte  di Emma 

Il dramma naturalista - H. Ibsen – da Casa di bambola: 

L’uscita di scena di Nora     

Il Verismo G.Verga – da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo, 

La roba 

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e ‘Ntoni tradisce 

l’ideale dell’ostrica 

Il Decadentismo O. Wilde – da Il ritratto di Dorian Gray: La vita come 

arte 

G. Pascoli – da Myricae: Il Lampo, Il temporale, 

L’assiuolo e X agosto 

G. D’Annunzio – Da Il piacere: La filosofia del dandy; 

da Alcyone: La pioggia nel pineto      

L’età dell’imperialismo e le Avanguardie F.T. Marinetti – Il manifesto del Futurismo 

La narrativa del primo Novecento in Italia L. Pirandello: La visione del mondo, La poetica e 

l’umorismo 

 da Il Fu Mattia Pascal: Una nuova identità per Mattia  

 Uno, nessuno, centomila: la trama 

Il teatro -  Enrico IV: la trama 

 I. Svevo – da Una vita: la trama 

da Senilità – la trama 

da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo. 

La poesia del Novecento in Italia G. Ungaretti – da l’Allegria: I fiumi, Veglia,  Mattina 

E. Montale - da Ossi di seppia: Spesso il male di 

vivere ho incontrato;  

da Le occasioni: La casa dei doganieri 
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30 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) 

x 

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

x 

Uso di software 
didattico 
 

x 

 

 

   
31 Recupero e approfondimento 

 

 intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

attività extracurricolari            

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 

 

   
32 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  
 

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
PROVE MULTIMEDIALI  
 

 

 

   
33 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  

 
 

34 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

  adeguato  
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35 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 
 

 
Bari,   28/05/2020       Prof.ssa  
                                                                                                                   Lucia D’Ambrosio 

 

 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
Storia 

Classe: 5^ C 
Ambientale 

Docente: D’Ambrosio Lucia 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 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. 

 
5 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

   

discreto discreto Intermedio 

   

   

 
36 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 continuo 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, discreti. 
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37 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio  
 

collaborativa 
 

 
38 Contenuti svolti 

  

Il Novecento La società di massa e l’età giolittiana 

La prima guerra mondiale Verso la catastrofe 

La svolta del 1917  

La rivoluzione russa 

L’eredità del conflitto La società di massa e la crisi della democrazia 

I totalitarismi Il fascismo 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo  

La seconda guerra mondiale e la Shoah Le aggressioni naziste 

 Il conflitto si allarga al mondo 

 Il crollo dell’Asse 

 La Resistenza 

 Un nuovo mondo sulle macerie della guerra  

 

 

 

L’Italia repubblicana                                                      Lo Stato democratico   

                                                                                      Dalla monarchia alla repubblica   

 

 

 

39 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) 

 

Uso di software 
didattico 
 

x 

 

 

   
40 Recupero e approfondimento 
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 intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

 

 

   
41 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 DI GRUPPO  
 

 

   
42 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   

 
 

43 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

  adeguato  
 

 
44 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 28/05/2020           Prof.ssa 

                                                                                                                             Lucia D’Ambrosio            

  

 

 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   Fisica Ambientale 
 

Classe: V C - Amb 
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Docente:   Monica Brigida 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 e 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 svolti, 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 sufficiente Base  

X   discreto X discreto X Intermedio 

buono         buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
45 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 impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, soddisfacenti. 
 

 
46 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio  
 

 
collaborativa 
 

 
 

 

 

47 Contenuti svolti 
 

 

Moduli 

 

 

Contenuti 

 

Cariche e campi elettrici 

 

 
Le cariche elettriche, la legge di Coulomb, il campo 
elettrico, energia potenziale e potenziale elettrico. 
Moto di una particella carica in un campo elettrico.  
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Confronto di un campo elettrico con un campo 
gravitazionale: analogie e differenze 
 
 

 
La corrente elettrica 
 

 
La corrente elettrica nei solidi, la resistenza elettrica e le 
Leggi di Ohm, la potenza elettrica e l’effetto Joule,  circuiti 
elettrici, generatori e strumenti di misura di grandezze 
elettriche. Applicazione delle leggi di Ohm a circuiti 
elettrici. Circuiti in serie e parallelo. 
 

 

 
Il campo magnetico 
 

 
I magneti, proprietà dei poli magnetici, interazioni tra 
correnti e magneti, l’esperienza di Oersted, l’esperienza 
di Faraday, forza di Lorentz e campo magnetico, moto di 
una carica in un campo magnetico, la forza esercitata da 
un campo magnetico su un conduttore percorso da 
corrente.  
Selettore di velocità, spettrometro di massa.  
 
Le fasce di Van Allen e le aurore boreali. Brevi cenni 
sull’interazione dei raggi cosmici con il campo magnetico 
terrestre.  
Campi magnetici nella materia: materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici. 
 

 
 
Il campo elettromagnetico 
 

 

 

Correnti indotte, esperimenti sulle correnti indotte, 
induzione elettromagnetica, flusso di campo magnetico. 
Legge di Faraday-Neuman-Lenz. Esercizi di applicazione 
delle correnti indotte.  
Approfondimenti su produzione e distribuzione di energia 
elettrica: valutazione della potenza dissipata nel trasporto 
di corrente. Il trasformatore. 
 
Campi elettrici e magnetici indotti. Campo 
elettromagnetico. Onde elettromagnetiche.  
Generazione, propagazione e proprietà delle onde 
elettromagnetiche. Lo spettro della radiazione 
elettromagnetica 
Interazione della radiazione e.m. con la materia: 
riflessione, diffrazione e assorbimento. 
Assorbimento della radiazione elettromagnetica con la 
materia: legge dell’assorbimento.  
Scoperta e impiego delle onde elettromagnetiche: raggi 
X, microonde, onde radio 
 

 
 
Inquinamento elettromagnetico: 
 

 

 

Radiazione elettromagnetiche ionizzanti e non-ionizzanti: 
classificazione, sorgenti e ricevitori. 
Radiazioni non ionizzanti: onde radio, radiazione a bassa 
e alta frequenza (ELF e RF), microonde, radiazione 
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ottica. Applicazioni delle differenti categorie di radiazioni 
non ionizzanti  
Lo spettro visibile.  
Legge di assorbimento: parametri tipici.  
Fenomeni di interazione delle radiazioni con il mezzo e 
con i tessuti biologici.   
Effetti biologici delle NIR 
 

 

 
Elementi di Fisica del nucleo 
 
(modulo svolto in modalità DaD) 

 

 

Modelli atomici e struttura nucleare. Proprietà dei nuclei 
atomici: numero atomi, numero di massa.  
Curva di stabilità nucleare. Unità di misura: u.m.a., eV.  
Il difetto di massa. 
La radioattività naturale: Pierre e Marie Curie. 
Decadimenti radioattivi: decadimenti alpha, beta e 
gamma. Bilancio energetico e prodotti del decadimento. 
Le famiglie degli isotopi radioattivi: 238U,232Th.  
 
Legge del decadimento radioattivo.  
 
Il radon: inquinamento da inalazione. Limiti legislativi ed 
effetti biologici 
 
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti.  
Dosimetria delle radiazioni nucleari.  
 
Fissione nucleare. Energia. Reazione a catena e massa 
critica. Fermi e i neutroni lenti. Creazione del Plutonio.  
 
La trattazione degli argomenti svolti è stata completata 
con i seguenti approfondimenti disciplinari, attraverso la 
discussione di documenti: 
 

• Reattori nucleari a fissione.  

• Il problema dello smaltimento delle scorie.  

• Sicurezza dei reattori nucleari.  

• I fisici e la costruzione delle armi atomiche. 

• Il manifesto di Russel-Einstein.  

• Enrico Fermi e la scuola di Roma.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Metodologia 
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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) 

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

 
In modalità DaD: software 
didattico, video conferenza,  

X 

   
49 Recupero e approfondimento 

 

 
intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento     
            

 

   
50 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 INDIVIDUALI 

COMPITI ASSEGNATI, ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
 

 

   
51 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 ALLA DISCIPLINA 
- APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 

LA VALUTAZIONE, NEL PERIODO DI DAD SI È AVVALSA DEI SEGUENTI 

ELEMENTI: 

 
- PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA DEI COMPITI ASSEGNATI 
- PRESENZA E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA 
- INTERESSE E APPROFONDIMENTO AUTONOMO    

 
 

52 Svolgimento del programma disciplinare: completo 

 
 
Bari, 28 maggio 2020          Firma 

Prof.ssa Monica BRIGIDA 
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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  INGLESE 
 

Classe: 5 C  

Docente: ANNA FABIANO 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. 

 
7 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  

 
53 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) accettabile,  manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______soddisfacenti 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
54 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  X  
medio-basso  
basso 

Vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 
55 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

MODULE 1 BIOTECHNOLOGY: What is 

biotechnology?; Genetic engineering; Cloning; 

Agricultural  biotechnology; GMOs in the world; Medical 

biotechnology;  Stem cells. 

 

MODULE 2  ENERGY SOURCES: The main types of 

energy sources;  Energy sources through history; Fossil 

fuels;  Pollution from fossil fuels; Nuclear energy;  

Fermi’s main discoveries;  Renewable sources of 

energy;  Major types of renewable energy sources;  

Renewable energy debate.  

 

Module 3: Grammar review for Invalsi  

Programma svolto in modalità DAD  

MODULE  4 THE EARTH: What is the earth like?;  The 

structure of the earth;  The surface of the earth; 

Chemical elements in the earth;  Water;  Water cycle ; 

The atmosphere;  

 

 

 

56 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) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
57 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 

 

   
58 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  
RISPOSTE DAL BANCO   X 
COMPITI ASSEGNATI    X 
LAVORO DI GRUPPO  X 
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 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
59 Valutazione  

 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 5 MARZO 2020 
ANCHE 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) 
_________________________________________  

 
 

60 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale Adeguato X Completo 

 

 
61 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,    28/05/2020          Firma 

          Prof.ssa Anna Fabiano 

 

 

 

 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Matematica Classe: 5 C Amb. 
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Docente:  Muccifora Manuela 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 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 programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

                   sufficiente ✓   sufficiente     Base 

✓         discreto ✓ discreto 
✓ Intermedio 

buono     buono Avanzate 

ottimo   ottimo  

 
62 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) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Soddisfacenti____________________ 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
 
 
 
63 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
✓  medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
✓  tranquilla    
✓  collaborativa 
passiva 
problematica 
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64 Contenuti svolti 

Moduli Attività svolta in dettaglio 

Limiti, Asintoti e funzioni 

 

Dominio e segno di una funzione. Intersezione con gli assi. 

Limiti e calcolo dei limiti. 

Grafico approssimato di una funzione. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

 

Derivata DerDerivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. 

Derivate fondamentali, delle funzioni intere, fratte e composte. 

      Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivate di ordine superiore. 

Teoremi sulle funzioni derivabili (Fermat, Rolle, Lagrange, de 

L’Hopital). 

 

Rappresentazione grafica di una Funzione 

 

Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata seconda e 

il grafico di una funzione. 

I punti di massimo e di minimo. 

Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi. 

Problemi di ottimizzazione. 

Concavità, convessità e punti di flesso. (attività svolta in DaD) 

 

Integrali (attività svolta in DaD) Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. 

Integrazione per parti 

Concetto di integrale definito. (cenni) 

Formula fondamentale del calcolo integrale. 

Significato geometrico di integrale con l’uso di GeoGebra 

Legge del decadimento radioattivo 

 

 

 

65 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

✓ 

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) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 ✓ 

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

✓ 

Uso di software 
didattico 
 

✓ 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
66 Recupero e approfondimento 
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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 

 

   
67 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 

 

 

   
68 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, NEL PERIODO DI DAD, SI È AVVALSA DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 
       CONSEGNE PUNTUALI DEI COMPITI ASSEGNATI 
       PRESENZA COSTANTE NELLE LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA 
       PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE VIDEO LEZIONI 

 
 

69 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale ✓  adeguato completo 

 

 
70 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,  28 Maggio 2020          Firma 
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         Manuela Muccifora 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Scienze motorie sportive 
 

Classe: V C 

Docente: Guglielmo Giuliana 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. 

 
9 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  

 
71 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 impegno 
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. 
 

 
72 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
73 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. 

  

  

  

  

 

 

 

74 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 
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75 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  X 

Altro 

 

   
76 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 

 

 

   
77 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) 
_________________________________________  

 
 

78 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato X completo 

 

 
79 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   28/05/2020           Firma 

                                                                                                                                Giuliana Guglielmo 
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ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   Religione 
 

Classe: VC 

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. 

 
10 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  x 

Buono  x Buono  x Avanzate 

ottimo ottimo  

 
80 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)____Costante_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______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. 
 

 
81 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  x 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa x 
passiva 
problematica 

 
82 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Etica: cenni  

Etica e morale  

Bioetica  

Manipolazione genetica  

Fecondazione assistita  

Aborto  

Trapianti  

 

 

 

83 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 
……………………………. 

 

   
84 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 

 

   
85 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     X 
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 

 

 

   
86 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) 
_________________________________________  

 
 

87 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
x 

completo 

 

 
88 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,    28 maggio 2020          Firma 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglia di valutazione 

Colloquio Nazionale 
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Allegato  3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 
Approvata dal Collegio Docenti e inserita nel PTOF.  

 

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  

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  
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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  
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