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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 sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 

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

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

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

promozione della salute personale e collettiva. 

 

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

grado di: 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

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

loro trasformazioni; 

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

sono applicate; 

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

biotecnologici; 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

È in grado di: 

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

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

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

ambientale; 

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

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

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

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

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

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

sviluppo del processo e del prodotto; 

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

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

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

applicate. 

 
PROFILO DI COMPETENZE 

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

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

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

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

promozione della salute personale e collettiva. 

Il diplomato sarà in grado di: 

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

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

 Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 
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 Identificare i fattori di rischio e le cause di patologie e applicare studi epidemiologici al fine di 

contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
COORDINATORE: SILVANA LOVASCIO	

DOCENTE DISCIPLINA 
Prof.ssa Ileana Ranieri* Italiano  
Prof.ssa Ileana Ranieri* Storia 
Prof.ssa Caterina Abbrescia* Inglese 
Prof.ssa Giovanna Farella* Matematica 
Prof. Gianfranco Fontana Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia 
Prof.ssa Grazia Cristino* Biologia,micro. e tecn. di controllo sanitario 
Prof.ssa Roberta Luzzi* Chimica organica e biochimica  
Prof. Giacomo Sollecito* Lab. di Biologia, micro. e tecno. di cont. San. 

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

Prof.ssa Silvana Lovascio Legislazione sanitaria  
Prof. Michele Calvani Educazione Fisica 
Prof.ssa Palma Maria Mancarella Religione 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Igiene, Anatomia, fisiologia e 
patologia  

Prof.ssa Donatella Di 
Pierro 

Prof. Gianfranco 
Fontana 

Prof. Gianfranco 
Fontana 

 I professori indicati con * fanno parte del Consiglio di classe a partire da terzo anno, a.s. 2017/2018 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
La classe è formata da 21 allievi, 12 ragazze e 9 ragazzi. Nella classe è presente un’alunna BES, il cui PDP e le 
relative documentazioni risultano a disposizione della Commissione. Gli studenti, il cui ambiente di provenienza 
è culturalmente non omogeneo, non fanno tutti parte del nucleo originario della classe, La composizione del 
gruppo classe è variata nel corso del quinquennio a seguito di trasferimenti ad altra scuola, non ammissioni alla 
classe successiva, un nuovo ingresso ed un ritiro dalla frequenza; l’assetto attuale si è configurato solo nel 
corrente anno scolastico a seguito dell’inserimento di due alunne e un alunno, non ammessi all’esame di Stato 
dell’anno precedente e provenienti dalla stessa classe di altro Istituto della provincia di Bari. 
Tutti gli alunni hanno frequentato il secondo biennio e il quinto anno quasi sempre con assiduità: in alcuni casi, 
le ripetute assenze sono state imputate a motivi di salute od a problemi di logistica. Gli alunni hanno partecipato 
alle lezioni ed alle attività integrative, nonostante molti di loro risiedano in zone limitrofe alla città di Bari o in 
altri Comuni, ed usino mezzi pubblici di trasporto.  
Il clima scolastico è stato complessivamente rispettoso delle regole stabilite dal C.d.C. e vigenti nell’Istituto. 
Buono ed efficace è stato il rapporto interpersonale, costruito nel secondo biennio e nell’ ultimo anno di studi, tra 
gli alunni e con tutto il corpo docente anche favorito dalla composizione del Consiglio di Classe che non si è 
modificata negli anni, se non per una materia. La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo unito e 
solidale all’interno del quale i legami amicali hanno favorito la costruzione di importanti e proficue 
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collaborazioni reciproche che hanno finito per agevolare il processo di crescita formativa di ciascuno studente: 
un processo di accrescimento conoscitivo, umano e culturale, che è stato continuo ed organico e che ha portato al 
consolidamento delle capacità individuali, allo sviluppo di nuove competenze, all’assunzione di forme di 
comportamento responsabile, nonché alla scoperta o all’affermazione di attitudini ed interessi personali. 
Rispettosi verso l’istituzione scolastica, corretti nelle relazioni interpersonali, animati da curiosità intellettuale e 
alquanto disciplinati ed organizzati nello studio, sia individuale che di gruppo, la maggior parte degli studenti si 
è sempre caratterizzata per interesse, impegno e buona propensione all’attenzione, sviluppando e consolidando, 
nel tempo, un metodo di studio abbastanza efficace, adeguato ai diversi ambiti disciplinari, e supportato 
dall’azione didattica sinergica dei docenti. Il dialogo educativo è stato, alquanto aperto, schietto, disponibile, 
corretto, nonché rigoroso, e condotto all’insegna di una collaborazione, misurata sì nel vigore, ma propositiva e 
costruttiva nella sostanza. Sul piano formativo la classe ha, quindi, dato prova di buona recettività agli stimoli 
proposti dai docenti, rispondendo con senso di responsabilità, ed adattandosi agilmente ai diversi stili didattici, 
anche là dove vi sia stata discontinuità disciplinare. Ciò è vero anche in virtù di quell’unità d’intenti e 
condivisione degli obiettivi che i docenti hanno perseguito nella definizione e nella implementazione delle scelte 
programmatiche, costruendo così percorsi apprenditivi e formativi complessi e fortemente stimolanti. Molti 
alunni hanno conseguito certificazioni Cambridge di conoscenza della lingua inglese B1, B2 e C1 al termine di 
corsi di preparazione tenutisi presso l’Istituto. Nel complesso, si è notato un miglioramento non solo del grado di 
responsabilità e di attenzione alla crescita personale, ma anche nel processo di affinamento/arricchimento delle 
proprie conoscenze e competenze in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro o del proseguimento degli studi. 
La classe ha partecipato e completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro previsto nel triennio finale, con 
esiti positivi per il comportamento, le competenze raggiunte e l’interesse dimostrato. 
Nel conseguimento delle competenze di indirizzo, la classe presenta un aspetto eterogeneo: 6 alunni hanno 
conseguito risultati eccellenti per le notevoli capacità e per l’assiduità nell’impegno; un numero più cospicuo ha 
raggiunto, invece, livelli discreti e pienamente sufficienti, grazie ad una crescita graduale delle proprie 
potenzialità; infine, un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati appena sufficienti per via di un impegno 
saltuario e superficiale. 
I nuclei tematici svolti nelle varie discipline non hanno rispettato la programmazione preventivata a inizio anno 
in maniera adeguata, a causa dell’interruzione delle lezioni in aula. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 
l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella 
seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 
hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 85 Attento 80 Partecipe 80 Motivato  80 
Indisciplinato 15 Distratto 20 Passivo 20 Demotivato  20 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta 30 Media 50 Bassa 20
Osservanza delle regole Alta 30 Media 50 Bassa 20 
Disponibilità alla discussione Alta 30 Media 40 Bassa 30 
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 30 Media 40 Bassa 30 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 30 Soddisfacente  20 Accettabile 20 
Discontinuo 20 Debole 10 Nullo / 
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4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 30 Attivo 20 Recettivo 20 Continuo / 
Discontinuo 20 Dispersivo / Opportunistico 10 Di disturbo / 

5. LIVELLO COGNITIVO 

 

Alto 

  

30 Medio alto 10 Medio 30 Medio basso 20 Basso 10 

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

 
Strumenti di misurazione  

e verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 prove scritte tradizionali 

 verifiche orali 

 sondaggi a dialogo  
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 risposte dal banco 

 compiti assegnati 

 lavoro di gruppo 

 domande a risposta breve 

 quiz a risposta multipla 

 elaborati di progetto individuali  

 elaborati di progetto di gruppo 

 tesine individuali 

 tesine di gruppo 

 esperienze strumentali e pratiche           

individuali 

 esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 

 prove multimediali 

 altro 

 
 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 
Materiale a disposizione della Commissione 
come Allegato 3 

Credito scolastico NUOVE TABELLE CREDITI SCOLASTICI 
Materiale a disposizione della Commissione 
come Allegato 3 (nuove tabelle di cui art. 10, 2º 
comma,  della O.M. n.10 del 16/05/2020) 
 

Obiettivi educativi/comportamentali:  

Il percorso formativo è stato caratterizzato 
dall’intento di promuovere la crescita della 
personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità e del 
futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 
dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio sistema di 
valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, 
apertura e valorizzazione delle differenze, su 
valori di pluralismo e libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti con i 
valori assunti;  

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

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

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

Obiettivi cognitivi trasversali:  

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

discipline;  
 Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

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

 Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 
operative;  

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

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

 Acquisizione di un metodo personale di studio 
adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 
ricerca. 
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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 
(passeggiata 
culturale guidata 
reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento 
nella rete) 

X Uso di software 
didattico 
 

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

X 

□ Google Suite Educ. 
□ Microsoft Teams 
□ Meet 
□ Moduli Google 
□ Chat di gruppo 
□ Classroom 
□ You tube 
□Registro Elettronico 
□ E-mail 
□ Rai scuola 
Altro……………… 

X     

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 
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In itinere  Sportello help Corsi fine 
1° quadrimestre 

Altro
 

X   Approfondimenti per l’esame     X 
3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono previsti n. 1  di PDP per un alunna con BES, che si allega in forma riservata 

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

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lo Stato Legislazione sanitaria 
La Costituzione Italiana Legislazione sanitaria e Storia 
Il diritto e la norma giuridica Legislazione sanitaria 
L’interpretazione ed applicazione della norma Legislazione sanitaria 
Le fonti del diritto a livello nazionale ed internazionale Legislazione sanitaria 
La tutela della salute pubblica art.32 Cost. e sue applicazioni Legislazione sanitaria 
Modulo di approfondimento sui diritti umani Legislazione sanitaria e Storia 
Il genocidio degli Armani Storia 
I 14 punti di Wilson Storia 
La Carta Atlantica Storia 
Shoah Storia 
Eleanor Roosvelt: La Dichiarazione Universale dei diritti 
umani 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

FORMAZIONE                          E  
VISITE AZIENDALI TERZE 

SANITARIO 

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

 

60 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SED  E IN 
AZIENDA 

LEGALITA’ E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

DAL 15/09/2017
AL  31/08/2018 

 

6 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE
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LEGALITA’ E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 1 

 

DAL 26/04/2018
AL 26/04/2019 

 

5 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

LABORATORI 
DI ANALISI 
OSPEDALE 

FALLACARA 
TRIGGIANO 

(BA) 
BILANCIO COMPETENZE E 

CURRICULUM   2018/19 
DAL 01/09/2018    
Al  31/10/2018     

3 ORE TUTTE LE 
DISCIPLINE 

IN SEDE

FORMAZIONE DI BASE SULLA 
SICUREZZA 2018/19 

Dal 06/02/2019
AL 05/03/2019     

4 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE

RISCHIO BIOLOGICO DA TAGLI E 
PUNTURE                        

Dal 15/12/2019   
Al  15/12/2019     

2 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE

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

60 0RE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

LABORATORIO 
ARPA PUGLIA 

BARI 
CLINICA VETERINARIA A.S. 

2018/19 
DAL 01/09/2018 
Al  31/05/2019     

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

OSPEDALETT
O SAN PAOLO 

BARI 
PROMOZIONE     EDUCAZIONE      

ALLA SALUTE 
DAL 16/02/2019 
 Al 16/02/2019 

3 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE

 APPROCCIO ECOLOGICO 
SOCIALE METODO HUDOLIN       

Dal 19/11/2018    
Al  24/11/2018      

60 0RE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

ISTITUTO       
DI CAGNO 

ABBRESCIA 
BARI 

PRESENTAZIONE DEI PERCORSI 
ASL   2018/19 

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

3 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

IN SEDE

CORSO DI FORMAZIONE SUL 
RISCHIO SPECIFICO 2018/19      

Dal 23/02/2019     
Al 09/04/2019      

8 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

IN SEDE

VISITA LABORATORIO 
AEREONAUTICA MILITARE 2018/19  

Dal 22/01/2019     
Al 22/01/2019      

4 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

SEDE 
AEREONAUTIC

A MILITARE 
BARI 

 
ALTERNANZA OSPEDALE DI 

VENERE 2018/19 
DAL 01/09/2018    
Al  31/05/2019 

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORIO  
DI ANALISI 
CHIMICO-

CLINICHE  E DI 
CITOSCREENI

NG           
OSPEDALE DI 
VENERE BARI 

ALTERNANZA OSPEDALE 
GIOVANNI PAOLO II 2018/19        

DAL 01/09/2018   
Al 31/05/2019      

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORIO 
ANATOMIA 

PATOLOGICA  
IRCCS 

ISTITUTO 
ONCOLOGICO  

GIOVANNI 
PAOLO II       

BARI 
ALTERNANZA OSPEDALE MIULLI 

2018/19                          
DAL 01/09/2018   
AL 31/05/2019     

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORI 
OSPEDALE 

MIULLI 
ACQUAVIVA 

(BARI) 
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ALTERNANZA OSPEDALE 
FALLACARA 2018/19              

DAL 01/09/2018    
AL 31/05/2019     

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORI 
DI ANALISI 
OSPEDALE 

FALLACARA 
TRIGGIANO 

(BA) 
LABORATORIAMENTE 2 10.6.6A-

FSEPON-PU-2017-27       
Dal 01/09/2018    

Al 25/09/2018  
120  ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  
IGIENE       

LABORATORI 
DI ANALISI 
OSPEDALE 

FALLACARA 
TRIGGIANO 

(BA) 
FARMACIA DEGLI ULIVI            Dal  18/07/2018 al 

15/09/2018 
 

184 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 
DEGLI ULIVI 

TORITTO 
(BARI) 

CORSO HACCP Dal 
11/04/06/06/2019 

al 06/06/2019 
 

4 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

IN SEDE

ALTERNANZA OSPEDALE  SAN 
PAOLO   2019-20                 

Dal 29/11/2019   
Al    29/11/2020    

72 ORE MICROBIOLOGIA 
BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORIO 
DI ANALISI 
OSPEDALE 
SAN PAOLO 

BARI 
ALTERNANZA OSPEDALE  

DIVENERE 2019-20                
Dal 28/10/2019 al 

29/10/2020        
72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  
IGIENE       

LABORATORIO 
DI             

CITOSCREENI
NG           

OSPEDALE DI 
VENERE BARI 

BERLINO ERGON…UNIT OF  
WORK-GUY  AT  WORK           

Dal 13/09/2019 al 
11/10/2019        

120 ORE TUTTE LE 
DISCIPLINE 

BERLINO

Per i tre studenti che sono stati inseriti nella classe a partire dal presente anno scolastico, si allega  
la certificazione, rilasciata dalla scuola di provenienza, dei PCTO svolti durante il triennio.  
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO	 LUOGO	 DURATA	

 

Visite guidate 

Visita al Sacrario Militare Bari 4 ore 

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 

 

 

ANLAIDS – Concorso Artistico su 

Hiv e Infezioni sessualmente 

trasmesse 

Fiera del 

Levante Bari 

5 ore 
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Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

Orientamento Campus Orienta  Fiera del 

Levante Bari 

4 ore 

 Incontro con l’Arma dei Carabinieri Scuola 2 ore 

 Incontro con la Guardia di Finanza Scuola  2 ore 

 Incontro con la Marina Militare  Scuola  2 ore 

 Orientamento per le professioni 

militari 

Scuola  2 ore 

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

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 

3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

4 Materiali utili 

 

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

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 
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ALLEGATO n. 1 
 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  ITALIANO 
 

Classe: V BS 

Docente: PROF.SSA ILEANA RANIERI A.S.:  2019-2020 
 

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

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

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto 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 adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, soddisfacenti e in alcuni casi, ottimi. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
 
 
 

4 Contenuti svolti 



 

17 
 

 

AUTORE OPERA STUDIATA ANTOLOGIA:  ANALISI DEL TESTO 
L’età del 
Positivismo: 
Naturalismo e 
Verismo. 

E. Zola, L’assomoir Passi antologici.  
Da L’assomoir . La fortuna dei Rougon:  

 T 2 Manifesto del Naturalismo: la prefazione a 
La fortuna dei Rougon  

 T 3. Casa Lorilleux 
Giovanni Verga 

 
 Contestualizzazione della poetica 

dell’autore. 
 Opere:  

Vita nei campi  
Novelle rusticane  
I Malavoglia 
Mastro-Don Gesualdo 

Testi integrali. 
Da Vita nei campi  e Novelle rusticane: 

 Fantasticherie  
 Rosso Malpelo 
 La Lupa 
 Cavalleria Rusticana 
 La Roba  

Passi antologici. 
Da I Malavoglia :  

 T 4 I vinti nella lotta per l’esistenza  
 T 5 La famiglia Toscano  
 T 8 ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica 

Da Mastro Don Gesualdo :  
 T 11 La morte di Gesualdo 

Il Decadentismo in 
Europa e in Italia. 

 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Grey 
F.  Nietzsche, Così parlò Zarathustra 

Passi antologici. 
Da Così parlò Zarathustra: 

 D 1 La teoria del superuomo  
Da Il ritratto di Dorian Grey: 

 T 2 La vita come arte 
Giovanni Pascoli  
 

 Contestualizzazione della poetica 
dell’autore. 

 Opere: 
Il fanciullino  
Myricae 

Passi antologici.  
Da Il fanciullino: 

 T 1  La poetica del “fanciullino” 
Testi integrali. 
Da Myricae:   

 Temporale 
 Lampo  
 Lavandare 
 X agosto 

L’età 
dell’imperialismo: le 
Avanguardie 
storiche.   
 

Le Avanguardie storiche: 
l’Espressionismo, il Cubismo, il Dadaismo, 
il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 

Passi antologici. 
 D 4 Il Manifesto del Futurismo 
 D 5 Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista  
 T 7 Bombardamento 

Gabriele D’Annunzio  Contestualizzazione della poetica 
dell’autore. 

 Opere: 
Il Piacere 
Alcyone  

Passi antologici. 
Da Il Piacere:  

 T 2 La filosofia del dandy 
 D 2 Il verso è tutto 

Testi integrali. 
Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto
Giuseppe Ungaretti  Contestualizzazione della poetica 

dell’autore. 
 Opere: 

 Allegria 

Testi integrali. 
Da Allegria: 

 Veglia 
 Fratelli 
 Soldati 
 San Martino Del Carso 
 Mattina 

L’Ermetismo e  
Salvatore Quasimodo 

 Contestualizzazione della poetica 
dell’autore. 

 Opere: 
 Acque e terre 

Testi integrali. 
Da Acque e terre: 

 Ed è subito sera 

Il genere del 
Romanzo 
novecentesco in 
Italia e in Europa. 

 

T. Mann, La montagna incantata 
F. Kafka, La Metamorfosi 

Passi antologici. 
Da La montagna incantata: 

 T 5 La montagna e la malattia al di là di tempo 
e spazio tradizionali  

Da La Metamorfosi:  
 T 7 Il risveglio  

Italo Svevo  Contestualizzazione della poetica 
dell’autore. 

 Opere: 
La coscienza di Zeno 

Passi antologici. 
Da La coscienza di Zeno: 

 T 3 La doppia introduzione: prefazione e 
preambolo 

 T 4 Il vizio del fumo: il sintomo della malattia  
 T 6 La moglie Augusta  
 T 7 La conclusione del romanzo 

Luigi Pirandello 
 

 Contestualizzazione della poetica 
dell’autore. 

 Opere: 
L’umorismo 
Il Fu Mattia Pascal 
Uno nessuno e centomila 

Passi antologici. 
Da L’umorismo: 
 T 1 Il contrasto vita/forma, 
T 2 Il sentimento del contrario. 
Da Il fu Mattia Pascal: 

 T 3 I primi due capitoli, le premesse  
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Novelle per un anno  
Così è (se vi pare) 
Sei personaggi in cerca d’autore 
 

 T 6 Adriano Meis non esiste: crolla la finzione 
 T 7 La conclusione 

Da Uno nessuno e centomila: 
 I primi due capitoli (letti online) 
 T 9 La conclusione del romanzo 

Da Così è (se vi pare):  
 T 12 La conclusione 

Da Sei personaggi in cerca d’autore:  
 T 14 L’incipit del dramma 

Testi integrali. 
Da Novelle per un anno: 

 Ciaula scopre la luna  
 La patente 
 Il treno ha fischiato

 

Programma svolto in  DAD con tutte le spiegazioni effettuate durante le video lezioni 
Eugenio Montale  Contestualizzazione della 

poetica dell’autore. 
 Opere: 

 
Ossi di Seppia 

Testi integrali. 
Da Ossi di Seppia  

 Non chiederci la parola  
 Meriggiare pallido e assorto  
 Spesso il male di vivere ho 

incontrato 
 

 
 
 

5 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 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 

   
7 Verifiche 

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

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
RISPOSTE DAL BANCO  

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
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COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

INDIVIDUALI 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
8 Valutazione  

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

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

 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
Va rilevato che -com’è noto- interrottasi la didattica in presenza, si è proceduto con solerzia e impegno da 
parte della classe a partecipare alle lezioni condotte dalla docente sulla piattaforma Micrososft Teams 
dove -pur con le limitazioni del caso- è stato possibile svolgere una proficua attività didattica rimodulata, 
semplificata nei contenuti e nella forma e coadiuvata da un numeroso e poderoso materiale di supporto 
alle lezioni sempre prontamente condiviso nelle schermate e poi puntualmente caricato e pubblicato sulla 
bacheca del Registro elettronico come documentazione fruibile, per tutti, per il ripasso e lo studio.  
Anche durante questo frangente di DaD gli alunni hanno prodotto e consegnato via email elaborati 
autonomi sull’analisi del testo delle tre liriche di Montale analizzate nella classe virtuale.  
 
In presenza, invece, sono state ripetutamente studiate e approfondite le tipologie testuali A, B, C, 
somministrate in qualità di verifiche sommative e redatte in qualità di simulazione e preparazione all’esame 
di Stato che si presumeva di svolgere con le modalità già note per la prima prova scritta.  
Sono state, inoltre, guidate numerose letture e/o video-documentari di approfondimento critico sugli autori 
studiati.  
E infine, tutti gli alunni hanno condotto una lettura autonoma di almeno un romanzo di un autore del 
Novecento tra quelli consigliati dalla docente all’inizio dell’anno scolastico.  
 

 
 
Bari, 28 maggio 2020             Firma 
 
           Prof.ssa Ileana Ranieri 
 
 



 

20 
 

 

                 

 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  STORIA 
 

Classe: V BS 

Docente: PROF.SSA ILEANA RANIERI 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. 

 
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 adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, soddisfacenti e in alcuni casi, ottimi. 
 

 
12 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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13 Contenuti svolti 
 

Storia 

 

 La Belle Époque 

 L’Italia di Giolitti. 

 La Grande Guerra.  

 I trattati di pace.  

 L’Europa e il mondo del primo dopoguerra. 

 Cenni alla crisi del ’29: Big crash e New deal. 

 La rivoluzione sovietica.  

 Lo Stalinismo. 

 La rivoluzione spagnola e l’instaurazione del Franchismo.  

 Il Fascismo. 

 Il Nazismo. 

 La seconda guerra mondiale: gli antefatti e il casus belli. 

 In occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino sono stati condotti alcuni cenni 

alla guerra fredda e alla condizione geopolitica di Berlino dopo la seconda guerra mondiale; è 

stata poi avviata la visione del film Le vite degli altri di F. Henckel von Donnersmarck (2006). 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Modulo di approfondimento sui Diritti Umani: 

 

 Il genocidio degli Armeni  

 I 14 punti di Wilson 

 La carta Atlantica (DAD) 

 La shoah  

 Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti umani. 

 

Programma svolto in  DAD con tutte le spiegazioni effettuate durante le video lezioni 

 

La seconda guerra mondiale: ripresa dei contenuti già affrontati in presenza e trattazione dei principali 

eventi verificatisi tra il 1939 e il 1945.  

Gli alunni hanno condotto un lavoro di ricerca e approfondimento autonomi su una delle tre battaglie 

principali del 1942: Midway, El Alamein, Leningrado. 
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14 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) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
15 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 

   
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  
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 

 

 

   
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 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI ATTINENTI LA DISCIPLINA 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________  
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18 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
19 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
Va rilevato che -com’è noto- interrottasi la didattica in presenza, si è proceduto con solerzia e impegno da 
parte della classe a partecipare alle lezioni condotte dalla docente sulla piattaforma Micrososft Teams 
dove -pur con le limitazioni del caso- è stato possibile svolgere una proficua attività didattica rimodulata, 
semplificata nei contenuti e nella forma e coadiuvata da un numeroso e poderoso materiale di supporto 
alle lezioni sempre prontamente condiviso nelle schermate e poi puntualmente caricato e pubblicato sulla 
bacheca del Registro elettronico come documentazione fruibile, per tutti, per il ripasso e lo studio.  
Va inoltre segnalato che l’intera scolaresca è stata condotta in visita presso il Sacrario militare di Bari dove 
-tra l’altro- si è assistito ad una approfondimento storiografico sull’attentato al porto di Bari del dicembre 
del 1943. 

 
 
Bari, 28 maggio 2020             Firma 
 
           Prof.ssa Ileana Ranieri 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 
Schede disciplinari Esame di Stato 

 
 

Disciplina:   
LINGUA INGLESE 

Classe 5B:  

ABBRESCIA CATERINA A.S.:   
2019/2020 

 
3 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  

 
20 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 costante e una partecipazione attiva manifestando  
un impegno 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. 
 

 
21 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
22 Contenuti svolti: fare riferimento al programma svolto e già inviato alla coordinatrice 

 
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 X Brain storming  Lavoro individuale X 
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(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

(definizione collettiva) (svolgere compiti) 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
24 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari          X adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamentoX 

Altro 

   
25 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  
PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
26 Valutazione  

 
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

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

 
 

27 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
28 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
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Si segnalano i seguenti alunni i quali hanno perseguito livelli medio-alti nella disciplina grazie ad uno studio continuo e ad 
una partecipazione attiva e motivata: COLELLA, DE SANTIS, BAVARO, CAPRIATI, PETRUZZELLI, LABELLARTE, GRIECO, 
SERVEDIO. 
 

 
 
Bari, 28 maggio 2020           Firma 

Prof.ssa Caterina Abbrescia 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato 

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 B SANITARIO

Prof.ssa Roberta Luzzi   Prof. Giacomo Sollecito A.S.:  2019-2020
 

 
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  

 
1. Giudizio complessivo della classe 

 
 
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse poco adeguato e una partecipazione saltuaria  
manifestando un impegno discontinuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente soddisfacenti. 
 
 

 
2. Situazione conclusiva  
 

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

vivace
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica

 
3. Contenuti svolti 

 
Moduli Attività di Laboratorio 

1    IL CARBONIO E LA CHIMICA DELLA VITA 
1.1. L’isomeria, I composti meso 
1.2. Ripetizione concetti generali di chimica 

organica 
 

 

2   I CARBOIDRATI 
    Carboidrati: Il nome, Caratteristiche chimico-fisico e 
biologiche, Funzioni dei glucidi 
  CLASSIFICAZIONE DEI CARBOIDRATI: 
Monosaccaridi, Reattività dei monosaccaridi, Legame 
glicosidico, Disaccaridi, Oligosaccaridi, Polisaccaridi 
DIGESTIONE E ASSORBIMENTO DEI   
 CARBOIDRATI  

 
2.1.  Determinazione della glicemia 
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3      GLI ACIDI GRASSI E I LIPIDI SAPONIFICABILI
LIPIDI: Il nome, Funzione dei Lipidi 
ACIDI GRASSI: Proprietà fisiche e chimiche degli 
acidi grassi, Acidi grassi saturi e acidi grassi 
insaturi,Olio di ricino,Acido glicolico 
PROSTGLANDINE: L’aspirina 
I GLICERIDI NEUTRI: Reattività dei gliceridi 
 FOSFOLIPIDI: Caratteristiche chimico-fisiche, Il 
sapone, Fosfogliceridi, Sfingomieline 
 GLICOLIPIDI 
 CERE 

 
3.1.   Reazione di Saponificazione 
 
 
 

4   I LIPIDI NON SAPONIFICABILI
TERPENI: Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, 
Vitamina K 
GLI STEROIDI E IL COLESTEROLO 
GLI ORMONI SESSUALI: Estrogeni, Progestinici, 
Androgeni 
GLI ORMONI SURRENALI                                            
I PIGMENTI BILIARI                                   
DIGESTIONE E ASSORBIMENTO DEI LIPIDI  
LE LIPOPROTEINE DI TRASPORTO 
 

 
1.   Determinazione del Colesterolo HDL 

 5   LE PROTEINE 
GLI AMINOACIDI: Caratteristiche e classificazione, 
proprietà chimico-fisiche, la taurina 
IL LEGAME PEPTIDICO  
POLIPEPTIDI E PROTEINE:Caratteristiche chimico-
fisiche e biologiche, Vasopressina e ossitocina, 
Cristalloidi e colloidi 
LE FUNZIONI DELLE PROTEINE: Actina e miosina 
STRUTTURE PROTEICHE E CLASSIFICAZIONE: 
Struttura primaria, Struttura secondaria, Struttura 
terziaria e struttura quaternaria, Insulina, Collagene, 
Elastina, Cheratina, Emoglobina e Mioglobina 
DENATURAZIONE E COAGULAZIONE DELLE 
PROTEINE 
LA MEMBRANA CELLULARE 
DIGESTIONE DELLE PROTEINE E TRASPORTO 
NEL SANGUE 

5.1.   Determinazione delle Proteine Totali 
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6      GLI ENZIM 
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE: L’equilibrio 
chimico 
IL SITO ATTIVO 
CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA 
MECCANISMO D’AZIONE: Velocità di reazione e 
fattori che l’influenzano, Specificità 
FATTORI CHE INFLUENZANO LE REAZIONI 
CATALIZZATE DAGLI ENZIMI: Effetto della 
concentrazione del substrato, Effetto della 
concentrazione dell’enzima, Cofattori ed effetto della 
loro concentrazione, Effetto della temperatura, Effetto 
del pH, Esochinasi e glucochinasi,due enzimi a 
confronto 
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ ENZIMATICA: 
Effetto degli inibitori, Regolazione degli enzimi 
allosterici, Regolazione a feedback, Modificazione 
covalente, Attivazione degli zimogeni, Antibiotici, 
chemioterapici e sulfamidici 
GLI ISOENZIMI 
  
 
7       LE BASI AZOTATE E I NUCLEOTIDI 
ANELLI ETEROCICLICI CONTENENTI PIU’ ATOMI 
DI AZOTO 
NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI 
IL DNA 
L’RNA: RNA messaggero e codice genetico, RNA 
ribosomiale, RNA transfer. 
 
8     FUNZIONI DEGLI ACIDI NUCLEICI 
STRUTTURA DEL DNA: I livelli di compattamento del 
DNA 
REPLICAZIONE SEMICONSERVATIVA 
DAL CODICE GENETICO ALLA SINTESI DELLE 
PROTEINE: La trascrizione, Trasposoni, Introni ed 
esoni, L’mRNA prende contatto con i ribosomi, La 
traduzione 
ENZIMI DI RESTRIZIONE 
IL CANCRO  
 
  

 
 
   Da questo argomento l’attività didattica è stata 
svolta a distanza 
 
        

 
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) 

 Lavoro individuale
(svolgere compiti)  

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

X 

Uso di software didattico
 

X 

Altro
Relazioni di laboratorio 
Dal 06/03 l’attività didattica è stata 
svolta a distanza, per cui non si è 
più svolgere attività laboratoriale 

X 

   
6             Recupero e approfondimento 

 
attività extracurricolari           intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
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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  
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 

 

 

   
8      Valutazione  

 
 La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

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

 
 
9               Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
10         Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
Il programma non si è potuto svolgere in modo completo,come da programmazione ,causa COVID 19 le lezioni dal 06/03/20 
si sono tenute a distanza con tutte le complicanze incontrate 
 
 

 
Bari, 28 MAGGIO 2020       Firme  
                                                   Prof.ssa Roberta Luzzi____________________ 
 
                                                                                     Prof. Giacomo Sollecito____________________ 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 
 

Disciplina:      Igiene, anatomia, fisiologia e patologia Classe:   V B sanitario 
 

Docente:                                   Fontana Gianfranco A.S.          2019-2020  
 
 
 

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

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
Sufficiente  Sufficiente  Base   

            Discreto          x        Discreto    X        Intermedio   X 
Buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
 

2 Giudizio complessivo della classe 

 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (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  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto                     40% 
medio                            50% 
medio-basso                 10% 
basso 

vivace  
tranquilla                    40% 
collaborativa              50% 
passiva                      10% 
problematica 

  
 

4 Contenuti svolti         
• Determinanti: individuali (età, sesso, ereditarietà), comportamentali (abuso di alcol, fumo di sigaretta, 

alimentazione e inattività fisica), metabolici (ipertensione, iperglicemia, iperlipidemia, obesità), 
ambientali (inquinamento atmosferico, idrico e acustico) 

• Malattie cronico-degenerative: cardiovascolari e respiratorie (cardiopatia ischemica, angina pectoris, 
infarto miocardico, ipertensione, ictus ischemico ed emorragico,TIA, BPCO), tumore, diabete (di tipo 1 
e di tipo 2) 
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• Malattie genetiche: cromosomiche(syndrome di Down, syndrome di Edwards, syndrome di Patau, 
syndrome di Wolf, syndrome di Cri du chat, syndrome di Turner e syndrome di Klinefelter), 
monofattoriali (acondroplasia, Còrea di Huntington, fenilchetonuria, fibrosis cistica,anemia falciforme, 
thalassemia, emofilia, daltonismo, distrofia muscolare di Duchenne), multifattoriali. 

• Allegato programma 
 
 

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 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
 

6 Recupero e approfondimento 
 
lavori differenziati per fasce di livello      intervento dell’insegnante della classe con ore 

     a disposizione
attività extracurricolari          X adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro

   
 

7 Verifiche 
 

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

 

prove scritte tradizionali          x 
verifiche orali                           x 
sondaggi a dialogo                  x 
risposte dal banco                   x 
compiti assegnati                    x 
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                                                x 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali     x 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo      x 
prove multimediali    
altro 

 

 

   
 

8 Valutazione  
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LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
APPROFONDIMENTO AUTONOMO - ALTRO (SPECIFICARE) 
_________________________________________
 
 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale 
 

Adeguato 
 

Completo    X          

 

 
 
 

10    Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche, il programma risultava 
svolto quasi interamente. L’immediata attivazione delle modalità di didattica a distanza, a consentito di 
concludere il programma (malattie genetiche multifattoriali), e di svolgere attività di recupero e 
approfondimento a cui l’intera classe ha partecipato in maniera attiva e propositiva. L’attività di 
approfondimento ha riguardato i seguenti argomenti: 
• Fumo e DNA: il diolo epossido di benzopirene; 
• Formazione della placca ateromica; 
• Obesità e ipertensione; 
• Trattamento multimodale dell’ipertensione; 
• Malattie genetiche monofattoriali: la spina bifida; 

 
 
 
Bari,  28/05/2020                       Firma 
          
                                                        Prof. Gianfranco Fontana    
 
 
          Prof. Giacomo Sollecito                                    
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 
controllo Sanitario 
 

Classe:  
5aB/Sanitario 

Docente: prof.ssa Maria Grazia Cristino e prof. Giacomo Sollecito A.S.:  2019/20 
 

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

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

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
Discreto  X Discreto  X Intermedio  X 

buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
29 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, discreti. 
 
 

 
30 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 
31 Contenuti svolti 
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Moduli Attività Di Laboratorio 

I Virus 
Metabolismo ed energia____________________  
Biotecnologie microbiche___________________  
Biotecnologie ed ingegneria genetica__________ 
La tecnologia del DNA ricombinante  
Sonde molecolari__________________________ 
Applicazioni della tecnica del DNA ricombinante_  
Le cellule staminali________________________ 
Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida 
e farmacovigilanza________________________ 
DaD: Processi biotecnologici_________________ 
DaD: Produzioni biotecnologiche alimentari_____ 

La sicurezza in laboratorio 
Determinazione della glicemia 
Elettroforesi, la cella e il voltmetro 
Introduzione alla PCR, il termociclatore 
Estrazione del DNA dalla banana 
 

 
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) 

 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 
……………………………. 

 

   
32 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 

   
33 Verifiche 

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

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI  
VERIFICHE ORALI           X 
SONDAGGI A DIALOGO  X  
RISPOSTE DAL BANCO  X 
COMPITI ASSEGNATI   X 
LAVORO DI GRUPPO    X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  

 
ELABORATI DI PROGETTO DI GRUPPO  
TESINE INDIVIDUALI 
TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI
GRUPPO X 
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QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

PROVE MULTIMEDIALI  
ALTRO 

 

 

   
34 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) 
_________________________________________  

 
 

35 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato  X completo 

 

 
36 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   28/05/2020           Firma 
 
                                                                                                         Prof.ssa  Maria Grazia Cristino 
 
 
                                                                                                         Prof. Giacomo Sollecito 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  MATEMATICA 
 

Classe: VB sanitario 

Docente: Giovanna Farella 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. 

 
5 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  

 
37 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, discreti. 
 
 

 
38 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio   X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa   X 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 
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Moduli Attività Di Laboratorio 

Le funzioni: classificazioni, proprietà, grafici delle 
funzioni elementari 

// 

La successione di Fibonacci  

I limiti delle funzioni: calcolo ed applicazioni // 

La continuità della funzioni: definizioni e teoremi 
Weierstrass, Bolzano, teorema dei Valori intermedi 

// 

Asintoti // 

Derivata di una funzione: calcolo ed applicazioni della 
derivata prima 

// 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Cauchy e 
Lagrange 

// 

Grafico probabile di una funzione // 

DAD: Applicazioni della derivata seconda allo studio 
della concavità ed ai flessi 

// 

DAD: Studio di funzione // 

DAD:Cenni sull’integrale indefinto // 

DAD; Cenni sull’integrale definito // 

 
5 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) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software per 
rappresentare 
graficamente una 
funzione 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
2 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 

   
3 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 X 
VERIFICHE ORALI    X 
SONDAGGI A DIALOGO   X 
RISPOSTE DAL BANCO    X 
COMPITI ASSEGNATI   X 
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
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 

 

 

   
4 Valutazione  

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

 
COSTANZA NELLA FREQUENZA - IMPEGNO REGOLARE - PARTECIPAZIONE ATTIVA – 
VERIFICHE SCRITTE E ORALI -  
INTERESSE PARTICOLARE PER LA DISCIPLINA - APPROFONDIMENTO AUTONOMO  

 
 

5 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale   X adeguato completo 

 

 
6 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
// 

 
Bari,    28/05/2020          Firma 
 
          Prof.ssa Giovanna Farella 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

Classe: V B SANITARIA 

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

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

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

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto Discreto X Intermedio X 

Buono X buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
39 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) _______alquanto Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo______
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)_______Discreti____________________ 
 
 

 
40 Situazione conclusiva  
 

Livello	della	classe	
Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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41 Contenuti svolti 

 
Moduli Attività Di Laboratorio 

LO STATO  

LA COSTITUZIONE  

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA  

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 
NORMA 

 

FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI 

 

LINEAMENTI DELL’ ORDINAMENTO 
SANITARIO 

 

*LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO-
SANITARIE E PARASANITARIE 

 

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

*LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE  

*LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO  

*IGIENE PUBBLICA E PRIVATA, TUTELA 
AMBIENTE 

 

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

42 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

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

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Classroom 

X 

   
43 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 

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

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

 

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

 

 

   
45 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 -  

 
 

46 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato 
 

completo 

 

 
47 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Religione 
 

Classe: VB 

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. 

 
 
 

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

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
Buono  x Buono  x Avanzate x 

ottimo ottimo  
 
 
 

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

 
 
 
49 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 

 
50 Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

Etica cenni  

Etica e morale.   

Criteri dell’agire morale  

Bioetica  

Statuto epistemologico della bioetica  

Modello antropologico secolare e cristiano  

Fecondazione assistita  

Aborto    

Trapianti  

 
 
 

51 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 
……………………………. 

 

   
52 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 

Altro 

   
53 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  X 
RISPOSTE DAL BANCO  X 
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO   X 
DOMANDE A RISPOSTA BREVE   X 
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

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

 

 

   
54 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) 
_________________________________________  

 
 

55 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato   
x 

completo 

 

 
56 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   28/05/2020           Firma 
                                                                                                        

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Scienze motorie sportive 
 

Classe: V B 

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

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

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

di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base  
Discreto  X discreto Intermedio X 

buono Buono X Avanzate  
ottimo ottimo  

 
2. Giudizio complessivo della classe 

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

 
3. Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica
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4. Contenuti svolti 

Moduli Attività Di Laboratorio 

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

 

 

Esercizi  di  mobilità  articolare  attiva  e  passiva,  stretching,  saper 

individuare  e  applicare  sistemi  statici  per  il  miglioramento  della 

mobilità,  salti,  lanci.  Conoscenza  appropriata  delle  leve  articolari. 

Sviluppo  delle  capacità  condizionali  manifestazione  dell’efficienza 

dell’organismo: forza, resistenza, velocità e flessibilità 

I GIOCHI SPORTIVI  
Tecnica e tattica dei seguenti giochi sportivi: 

Pallavolo 

Tennistavolo 

Calcio (calcetto) 

Badminton 

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

ALIMENTAZIONE:  Saper  trasferire  le  informazioni  acquisite  per 

migliorare  il proprio  stato di  salute,  l’alimentazione,  consapevole 

del conseguimento del benessere psico‐fisico 

‐ Essere  in grado di seguire un’alimentazione equilibrata adatta alla 

propria  crescita  tutelando  la  biodiversità;  ‐  Conoscere  gli  aspetti 

scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze 

e dell’uso di sostanze illecite. Corretti stili di vita. 

  

  

  

  

 
 
 

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

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

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

X 

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

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

 

Uso di software didattico
 

 

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

   
6. Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari

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

Altro

 

   
7. Verifiche 

 
  LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREFISSATI PER I VARI MODULI O UDA PER COMPETENZE. CI SI È SERVITI IN 
PARTICOLARE DI: 

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

 

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

 

 

   
8. Valutazione  

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

DEI SEGUENTI ELEMENTI:  
 

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

 
 

9. Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale Adeguato X completo 
 

 
10. Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   28/05/2020           Firma 
                                                                                                                                    Michele Calvani 
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione 
Colloquio Nazionale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 
e punteggi di seguito indicati.  

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

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

1-2 

  

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

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

1-2 

  

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

collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

  

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova    



 

50 
 

 

ALLEGATO n. 3 

Griglia di valutazione 
del comportamento e  

di attribuzione credito scolastico  
Griglia per voto di condotta 

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

Descrittori    ORE Assenze =  Numero Ritardi  Voto di 
condotta 

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

Senza note né 
sospensioni  

Meno di 90 nell’anno 
meno di 45 nel 
quadrimestre   

Meno di 20 nell’anno 
Meno di 10 nel 
quadrimestre  

10-9  

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

Senza note né 
sospensioni  

Meno di 90 nell’anno 
meno di 45 nel 
quadrimestre  

Meno di 20 nell’anno 
Meno di 10 nel 
quadrimestre  

9-8  

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

Senza note né 
sospensioni  

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

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

8  

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

Senza note né 
sospensioni  

Oltre 200 nell’anno   
Da 71 a 100 nel 

quadrimestre  

Oltre 40 nell’anno. 
Oltre 20 nel 
quadrimestre  

7  

Mancanze disciplinari lievi o meno gravi  Sanzioni  Voto di 
condotta 

1. Risposta al docente  ineducata o, comunque, 
inadeguata  

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

uscita per accesso al bagno o ai distributori 
automatici;   

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

6-7 

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

6-7 

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

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

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

6-7 

 6.  uscita dall’aula malgrado il diniego del docente  Oltre due volte =  1 gg. Sospensione 6-7 

 7.  Uso non consentito del cellulare  Sino a  3 volte = 1 gg. Sospensione  //Più di 3 volte  = da 2 a 3  giorni  6-7 

8.  Uso non consentito del cellulare  e rifiuto di 
consegnarlo  

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

  

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

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

6-7 

10. reiterazione di comportamenti valutati come
mancanze disciplinari  lievi   

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

6-7 

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

In base alla gravità da 3 a 5 giorni  

  
Di particolare  gravità o reiterati  : sino a 15 giorni   
  

3 giorni = 
6 Più di 
3 giorni 
= 5  

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

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

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6 

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

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

Con 3 
giorni = 7 
Oltre 3 
giorni = 6 

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

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

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

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

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

Da 6 a 5  

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

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

  

 
  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza  
  

  

Credito conseguito  

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  
  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
  
  

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12 

9  14 

10  15 
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11  17 

12  18 

13  20 

  
  
    
  

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

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  
  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato   

  
  

Media dei voti  Fasce di credito 
classe terza  

Fasce di credito 
classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  
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