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

sicurezza. 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 

nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

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

sanitario. 

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

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

analisi; 

 Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

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

di contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
COORDINATORE: GIOVANNA FARELLA

DOCENTE DISCIPLINA 
Prof.ssa Delia Difonzo* Italiano  
Prof.ssa Delia Difonzo* Storia 
Prof.ssa Maria Lonigro* Inglese 
Prof.ssa Giovanna Farella Matematica 
Prof. Gianfranco Fontana* Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia 
Prof.ssa Maria Grazia Cristino Biologia,micro. e tecn. di controllo sanitario 
Prof.ssa Giulia Gatti Chimica organica e biochimica  
Prof.ssa Maria Cristina Antonicelli Lab. di Biologia, micro. e tecno. di cont. San. 

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

Prof. Pasquale Pellicani 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. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
Chimica organica e 
biochimica 

Prof.ssa Roberta Luzzi Prof.ssa Giulia 
Gatti 

Prof.ssa Giulia Gatti 
 

Laboratorio di Chimica 
Organica e Biochimica 

Prof. Giacomo Sollecito Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Maria Cristina 
Antonicelli 

Matematica Prof.ssa Anna 
Dammicco 

Prof.ssa Giovanna 
Farella 

Prof.ssa Giovanna 
Farella 

Biologia,micro. e tecn. di 
controllo sanitario 

Prof. Alberto De 
Martino  

Prof.ssa Maria 
Grazia Cristino 

Prof.ssa Maria Grazia 
Cristino 

Lab. di Biologia, micro. e 
tecno. di cont. San. 
 

Prof. Giacomo Sollecito Prof. Giuseppe 
Pagliarulo 

Prof.ssa Maria Cristina 
Antonicelli 

Lab. di Igiene, 
anatomia,fisiologia 
patologica 

Prof. Giacomo Sollecito Prof. Giacomo 
Sollecito 

Prof.ssa Maria Cristina 
Antonicelli 

 I professori indicati con * fanno parte del Consiglio di classe a partire da terzo anno, a.s. 2018/2019 
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PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

La classe è formata da ventitré allievi, diciassette ragazze e sei ragazzi. Nella classe sono presenti 
tre alunni BES, i cui PDP sono a disposizione della Commissione. La composizione del gruppo 
classe è variata nel corso del quinquennio a seguito di un ritiro dalla frequenza nel corso del quarto 
anno e tre nuovi ingressi: uno durante il terzo anno proveniente da un’altra classe di questo stesso 
Istituto e due altri ingressi durante il quarto anno, uno dei quali proveniente da altro Istituto.  
I rapporti interpersonali sono stati generalmente buoni anche se si nota nel gruppo la presenza di 
alunni più fragili o sensibili che tendono all’isolamento. Nei confronti dei docenti il rapporto è stato 
solitamente corretto ma non sono mancati, da parte di alcuni alunni, comportamenti opportunistici, 
miranti ad evitare sia momenti di verifica che il rispetto delle consegne e che hanno quindi richiesto 
un costante contenimento, da parte degli insegnanti, mediante il dialogo e il richiamo al senso di 
responsabilità. 
Per la maggior parte degli alunni la frequenza è stata assidua, solo per alcuni di loro ci sono state  
ripetute assenze, imputate per lo più a gravi motivi di salute. Purtroppo, la difficile situazione 
sanitaria, che ha dovuto affrontare il nostro Paese a causa della diffusione del Covid-19, ha avuto 
ripercussioni anche nella didattica che, se da un lato ha subito modificazioni significative 
arricchendosi, però, di nuove risorse e possibilità, dall’altro si è espletata mediante lezioni che si 
sono tenute a distanza, in modalità online. Inevitabilmente, si sono registrate anche altre causalità 
per le assenze, ossia quelle dovute a problemi legati al malfunzionamento dei dispositivi o alla 
debole connessione alla rete Internet. A tali assenze si aggiungono anche quelle strategiche da parte 
di un gruppetto di alunni, assenze peraltro spesso non giustificate  o giustificate con  notevole 
ritardo e solo dopo innumerevoli solleciti, un paio di volte anche in forma scritta, da parte del 
docente coordinatore. 
 Il profitto della classe è complessivamente positivo, sicuramente gli obiettivi sono stati perseguiti 
da ciascun alunno in modo e misura differente, a seconda delle potenzialità e dell’impegno di 
ognuno. 
Nel conseguimento delle competenze di indirizzo, la classe presenta un aspetto eterogeneo: alcuni 
alunni hanno conseguito risultati molto buoni per le notevoli capacità e per l’assiduità 
nell’impegno; un numero più cospicuo ha raggiunto, invece, livelli discreti, grazie ad una crescita 
graduale delle proprie potenzialità; infine, un esiguo numero di alunni ha raggiunto risultati 
sufficienti per via di un impegno saltuario e superficiale. 
Molti alunni hanno conseguito, durante il quinquennio, certificazioni Cambridge di conoscenza 
della lingua inglese A1, A2, B1 e B2 al termine di corsi di preparazione tenutisi presso l’Istituto e, 
per l’ultimo anno, anche online.  
Gli studenti hanno inoltre partecipato con grande entusiasmo e profondo interesse alle attività 
online previste per l’Orientamento consapevole in uscita e per l’Orientamento in ingresso per le 
classi prime preparando esperimenti ed effettuando misure nei laboratori dell’Istituto. 
La classe ha seguito le attività previste dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola Lavoro, attività che, nell’ultimo anno, si sono svolte 
completamente online, sulle piattaforme dedicate, visto il contesto pandemico attraversato. Gli esiti 
sono stati positivi per il comportamento, le competenze raggiunte e l’interesse dimostrato.  
La continuità didattica è stata assicurata in diverse discipline per l’intero triennio. Le materie per le 
quali il corso non è stato tenuto sempre dallo stesso docente sono: Chimica organica e Biochimica, 
Microbiologia, Matematica ed i laboratori, tuttavia la classe ha sempre partecipato volentieri a tutte 
le attività che sono state proposte dal Consiglio di Classe, sia interne che esterne alla scuola. 
I nuclei tematici, o nodi concettuali, svolti nelle varie discipline, hanno rispettato la 
programmazione preventivata ad inizio anno in maniera adeguata, pur risentendo in maniera 
sensibile dell’interruzione delle lezioni in aula, avvenuta nel mese di ottobre, e delle successive 
riprese in modalità a distanza. 
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In riferimento al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, 
l’istituto ha attivato per tutti i docenti e gli alunni, la Piattaforma GSUITE di Google e le sue 
applicazioni, nello specifico Classroom e Meet. 
Pertanto l’organizzazione didattica ha previsto, ad inizio anno scolastico 2020/2021, a livello di 
Istituto, in entrambe le sedi, turni in presenza e a distanza di classi e corsi programmati per tempo, 
al fine di garantire il ritorno a scuola in sicurezza. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante la circostanza imprevedibile della emergenza da COVID-19, 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: 
video-lezioni, 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 sempre rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, garantendo informazione e 
trasparenza. Per queste attività a distanza (DDI) i docenti hanno fatto uso della Piattaforma per 
attività sincrone e asincrone, e nello specifico, utilizzano Meet per videoconferenze e lezioni a 
distanza (attività sincrone) e Classroom. Materiali didattici e/o esercitazioni sono assegnati tramite 
Classroom, mentre la registrazione delle attività e l’assegnazione dei compiti e delle esercitazioni 
avviene sul Registro Elettronico Argo. 
Nonostante le molteplici difficoltà, e le numerose Ordinanze Regionali che modulavano le attività 
didattiche ora in DAD, ora in DDI, tutti gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera assidua e adeguata, e hanno saputo affrontare con maturità lo stato di 
emergenza che ha investito tutta la comunità scolastica. 
 
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 90 Attento 80 Partecipe 80 Motivato  80 
Indisciplinato 10 Distratto 20 Passivo 20 Demotivato  20 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
Come già evidenziato, alcuni alunni per problemi familiari e/o di salute, documentati con certificati medici, 
non hanno frequentato assiduamente, tuttavia ciò non ha eccessivamente influito sul profitto complessivo e 
sulla preparazione in termini di conoscenze e competenze acquisite. 

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

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 30 Soddisfacente  20 Accettabile 20 
Discontinuo 20 Debole 10 Nullo / 

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 

  
20 Medio alto 20 Medio  40 Medio basso 10 Basso  10 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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 ai programmi finali allegati al documento. 
 
 

 
Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
� prove scritte tradizionali 
X          prove semi-strutturate con Google Form 
X verifiche orali 
X          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  
 elaborati di progetto di gruppo 
� tesine individuali 
� tesine di gruppo 
� esperienze strumentali e pratiche               
individuali 
� esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali 
�          altro 

 
Nel corso dell’anno sono state eseguite non meno di 

due  verifiche (scritte/ pratiche/ grafiche)  e non 
meno di due verifiche orali nel quadrimestre   
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 
Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti del 10 novembre 2020 
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Credito scolastico TABELLE CREDITO SCOLASTICO  

 allegato A 
 

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 

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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conferenze, ecc.). 

 

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) 

 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 online 

X 
 
 
 
 

X 
X 

Google Suite Educ. 
 Meet 
 Moduli Google 
 Chat di gruppo 
Classroom 
You tube 
Registro Elettronico 
E-mail 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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 Weeschool 
2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere Sportello help Corsi fine  
1° quadrimestre 

Altro 
 

X   Approfondimenti per i percorsi 
d’esame 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
Sono previsti n. 3 di PDP per tre alunni BES, che si allegano 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. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

L’INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha 
proposto agli studenti la trattazione delle seguenti due UDA riassunte nella seguente tabella. 
 

 
Titolo dell’UDA 1 Discipline coinvolte 

Tutelare la Biodiversità 
Inglese 

Matematica 
Legislazione sanitaria 

CRONOPROGRAMMA UDA 1:  
Tutelare la biodiversità CLASSE: SEZIONE: 5 B 

PRIMO QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Fasi Attività Lezione Docente e disciplina Tempi 

1 Lo Stato Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
03/11/2020

2 Forme di Stato Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
06/11/2020

3 Costituzione Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
07/11/2020

4 Cittadinanza digitale Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
01/12/2020

5 Cittadinanza digitale Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
22/12/2020

6 Biodiversità verifica Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
11/01/2021

7 Biotechnology and its
application Asincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora

24/11/2020

8 Genetic modification
first part Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora

26/11/2020

9 Genetic modification
second part Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora

30/11/2020

10 Artifical cloning Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora
03/12/2020

11 Stem cells Asincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora
15/12/2020

12 Revisione generale
argomenti Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora

07/01/2021

13 Verifica Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora
11/01/2021

14 “Deforestazione made
in Italy” Sincrona Giovanna Farella Matematica 1 ora

26/11/2020

15 I problemi derivanti
dalla deforestazione Sincrona Giovanna Farella Matematica 1 ora

27/11/2020

16

Realizzazione di un
foglio elettronico per il

calcolo della
“Diminuzione
percentuale di

vegetazione nei territori
della Malesia e
dell’Indonesia”

Sincrona Giovanna Farella Matematica 1 ora
01/12/2020
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17
Revisione generale dei
contenuti affrontati e
dibattito conclusivo

Sincrona Giovanna Farella Matematica 1 ora
17/12/2020

 
 

Titolo dell’UDA 2 Discipline coinvolte 

Biodiversità e Biotecnologie 

Microbiologia e lab. di 
Microbiologia 

Chimica organica e Biochimica e 
lab. di Chimica org. 

Inglese 
Legislazione sanitaria 

CRONOPROGRAMMA UDA 2:  
Biodiversità e Biotecnologie - CLASSE: SEZIONE: 5 B 

SECONDO QUADRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Fasi Attività Lezione Docente e disciplina Tempi 

1 Agenda 2030 Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
23/02/2021

2 Squilibrio climatico Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
26/02/2021

3 Energia pulita e
sostenibile Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora

05/03/2021

4 Educazione ambientale Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
12/03/2021

5 Agenda 2030: pace e
giustizia Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora

19/03/2021

6 Educazione ambientale Sincrona Pellicani Pasquale – Legislazione sanitaria 1 ora
23/03/2021

7

Editing genomico
CRISPR CAS 9 vantaggi
rispetto alla terapia

genica doping genetico
gli esperimenti.

Visione filmato: "Come
correggere i geni”

Compresenza,
sincrona

Maria Grazia Cristino Microbiologia
Maria Cristina Antonicelli Lab. di

Microbiologia

1 ora
18/02/2021

8 Uso del CRISPR CAS 9 Compresenza,
asincrona

Maria Grazia Cristino Microbiologia
Maria Cristina Antonicelli Lab. di

Microbiologia

1 ora
18/02/2021

9

Uso del CRISPR CAS
nelle piante. Problema

etico. La legge. La
guerra del brevetto.

Assegnazione del lavoro
conclusivo dell’Uda.

Compresenza,
sincrona

Maria Grazia Cristino Microbiologia
Maria Cristina Antonicelli Lab. di

Microbiologia

1 ora
24/02/2021

10
Valutazione finale del
lavoro conclsivo su:

CRISPR CAS 9

Compresenza,
sincrona

Maria Grazia Cristino Microbiologia
Maria Cristina Antonicelli Lab. di

Microbiologia

1 ora
09/04/2021

11 Alimentazione corretta Sincrona Giulia Gatti
Chimica organica e Biochimica

1 ora
05/03/2021

12 Cibo e Agenda 2030 Asincrona Giulia Gatti
Chimica organica e Biochimica

1 ora
09/03/2021

13 Agenda 2030
e i goal 2 – 3 12

Compresenza,
sincrona

Giulia Gatti
Chimica organica e Biochimica

1 ora
16/03/2021

14 Sostenibilità ambientale
e i goal:

Compresenza,
sincrona

Giulia Gatti Chimica organica e
Biochimica

1 ora
14/04/2021
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1 2 – 3 6 12 13 Maria Cristina Antonicelli – Laboratorio di
Chim. org. e Biochim.

15

Attività di laboratorio:
Produzione di

bioplastica dai gusci
delle uova

Sincrona
Maria Cristina Antonicelli

Laboratorio di Chimica organica e
Biochimica

1 ora
23/04/2021

16
GMOs

Slideshare: PowerPoint
presentation

Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora
28/04/2021

17 Recumbinant DNA
technology Sincrona Maria Lonigro Inglese 1 ora

04/05/2021
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella. 
 
 
 

NODI 
CONCETTUALI 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Italiano Inglese Microbiologia Chimica Igiene Scienze 
motorie 

Uomo e 
natura 

Pascoli, 
D’Annunzio, 

Montale 

Renewable 
and non-

renewable 
energy 

sources; 
greenhouse 
Gases and 

global warming 

Biotecnologie Metabolismi 

Determinanti 
ambientali e 

malattie cronico-
degenerative 

Attività 
sportiva in 
ambiente 
naturale 

Il doppio 

Il tema 
dell’identità 

in Pirandello; 
 il romanzo 
decadente 

DNA: Structure 
and history DNA 

DNA e 
duplicazione 

del DNA 
Malattie genetiche 

DNA e 
patrimonio 
genetico 
dell’atleta 

Alimentazione 
 e salute 

Svevo e 
Pirandello 

Macro and 
micronutrients; 

Eating 
disorders 

Prodotti delle 
fermentazioni 

Le 
macromolecole 

biologiche 

 
Determinanti 

comportamentali e 
malattie cronico-

degenerative 

Alimentazione 
dell’atleta e 

stato di 
benessere 

Il cuore 
Ungaretti: 

San Martino 
del Carso 

The circulatory 
system and the 
cardiovascular 

loops 

Cellule 
staminali 

Enzimi e 
diagnostica 
enzimatica 

Malattie 
cardiovascolari 

 

Frequenza 
cardiaca nelle 

varie 
prestazioni 

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

Titolo del 
percorso 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Lezioni In Lingua 
Inglese 2018/19    

N.15 Ore 
 

Dal 
17/09/2018 al 
08/06/2019 

15 ore Inglese Scuola 

Presentazione dei 
Percorsi  Asl 

2018/19           

Dal 
15/12/2018 al 
15/12/2018 

3 ore Tutte le discipline Scuola 

Visite Esterne 
Oleificio-

Caseificio  2018/19  

Dal 
01/04/2019   al 

31/05/2019 

6 ore Microbiologia, 
Igiene, 

Biochimica 

Oleificio: Frantoio D’Amico 
Cisternino (Br) 

Caseificio: Cooperativa Allevatori 
Valle d’Itria C.A.V.I. società 

cooperativa A.R.L. 
Cisternino (Br) 

 
 

Diritto e Org. 
Aziendale Formaz. 
in Aula  2018/19    

Dall’1/10/2019 
al 01/02/2019 

18 Diritto Scuola 

. Formazione 
Vigili Del Fuoco 

Da 05/02/2019 
al 15/02/2019 

6 ore Microbiologia, 
Igiene, 

Biochimica 

Scuola 

Formazione di 
Base Sulla 

Sicurezza 2018/19 

Da 06/02/2019 
al 05/03/2019 

4 ore Diritto Scuola 

Rischio Biologico 
da Tagli e Punture   

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

5 ore Microbiologia, 
Biochimica, 

Igiene 

Scuola 

Approccio 
Ecologico Sociale 
– Metodo Hudolin   

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

60 ore Igiene A.C.A.T.  
C.so A. De Gasperi, 320 Bari 

     
Il Veterinario oggi Dal 

18/12/2019  
              

Al 18/12/2019 

2 ore Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia 

Ospedaletto San Paolo - Bari 

Alternanza Clinica 
Veterinaria 2019-

2020 

Dal 
02/09/2019 al 
31/01/2020     

72 ore Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia 

Ospedaletto San Paolo - Bari 

Alternanza 
Ospedale Giovanni 
Paolo II 2019-20 

Dal 
21/11/2019 al 
21/11/2022 

72 ore Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia 

Laboratorio Anatomia Patologica 
dell’Ospedale Giovanni Paolo II 2019 
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Donazione e 
Trapianti d’organo, 

tessuti e cellule 

Dal 
05/12/2019 al 
05/12/2019 

3 ore Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia, 

Microbiologia 

Scuola 

Clinica Veterinaria 
2019-2020                

Dal 
01/02/2020 al 
01/02/2021     

72 ore Igiene, Anatomia, 
Fisiologia e 
Patologia 

Ospedaletto San Paolo - Bari 

     

Agenda 2030 

 
 

AS 2020 - 
2021 

60 ore 

Legislazione 
sanitaria, 

Chimica organica 
e biochimica, 

Biologia, 
microbiologia e 

tecniche di 
controllo 
sanitario, 

Matematica, 
Igiene, Anatomia, 

Fisiologia e 
Patologia 

Formazione on line - Piattaforma 
Redooc 

Formazione: 
Curriculum Vitae e 

E-mail di 
presentazione 

AS 2020 - 
2021 10 ore Italiano Scuola - Formazione on line 

Giornata 
dell’alimentazione 

2020 
Ottobre 2020 3 ore 

Biologia, 
microbiologia e 

tecniche di 
controllo 

sanitario, Igiene, 
anatomia, 

fisiologia e 
patologia e 

Chimica organica 
e biochimica 

Webinar (DiSSPA) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

 

 
Progetti e 

Manifestazioni 
culturali 

 

“Non festeggiamo ma ricordiamo”: 

dibattito on line sulle tematiche 

legate alla figura della donna 

Piattaforma 

Meet di 

Classroom 

3 ore 

Progetto Lauree scientifiche (PLS) 

Biologia-Biotecnologie: 

#BBW Bari Biotech Webinar_PLS  

#LBB LaboBiotechBari_PLS 

Webinar su 

Piattaforma 

Microsoft 

Teams@ 

Durante l’anno scolastico 

come da proposte del 

Dipartimento di 

Bioscienze, 

Biotecnologie e 

Biofarmaceutica 

dell’Università degli studi 

di Bari 

Certificazione linguistica Cambridge 

in Inglese di livello B2 

Scuola e 

piattaforma 

online 

60 ore 

Orientamento 

CAMPUS ORIENTA: Orientamento 

consapevole in uscita classi quinte 
ON LINE 

Durante l’intero AS come 

da proposte delle 

Università 

 

Orientamento in uscita classi quinte: 

Incontro con il Dipartimento 

Farmacia-Scienze del Farmaco - 

UNIBA 

Piattaforma 

Microsoft 

Teams@ 

2 ore 

Orientamento per le professioni 

militari, marina, esercito, 

aviazione 

ON LINE 

Durante l’intero AS come 

da proposte delle 

Istituzioni 

Orientamento in entrata: attività di 

laboratorio durante gli Open Day 

Scuola: 

laboratori 

Giornate dedicate all’Open 

Day 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 
3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
4 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
 

 

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 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe: VB sanitario 

Docente: DELIA DIFONZO A.S.:  2020-2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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 
 

1 Situazione complessiva della classe: livello raggiunto rispetto agli obiettivi programmati, 
espresso in termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente base  
discreto discreto intermedio 
buono buono avanzato 
ottimo ottimo  

 
2 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato interesse adeguato e costante; la partecipazione è stata attiva in 
buona parte della classe, accettabile nella restante; l’impegno, più che soddisfacente per alcuni alunni, è stato  
regolare nella maggior parte dei discenti, discontinuo in pochissimi casi. 
I risultati raggiunti sono complessivamente discreti. 
 

 
3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe

Tipologia della classe 

medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla e disponibile alla collaborazione 
poco collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 
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Moduli Testi 

L’ETÀ POSTUNITARIA  

Il contesto: società e cultura  

1. Le ideologie  

2. Gli intellettuali e il pubblico di massa  

 I movimenti letterari  

1. Il Naturalismo francese  

2. Il Verismo  

3. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo  

GIOVANNI VERGA  

-Cenni biografici  

-Il periodo preverista  

-La svolta: Nedda 

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

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

dell’opera; la lingua 
“I “vinti” e la “fiumana del progresso” (prefazione 

all’opera); “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

(capitolo 1); “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno” (capitolo XV). 

- Mastro don Gesualdo: cenni sull’opera 

IL DECADENTISMO 

Il contesto: società e cultura 

1. La visione del mondo decadente 

2.Temi e miti della letteratura decadente 

3. La poetica del Decadentismo 

4. Il simbolismo C. Baudelaire da “I fiori del male”: “L’albatro”

5. La poesia decadente in Italia 

GIOVANNI PASCOLI 

-Cenni biografici 
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-La poetica 

-La poetica del fanciullino 

-Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli Da” Myricae”: “Lavandare”, “Arano”, “X Agosto”,
“Novembre”; da I canti di Castevecchio “Il gelsomino
notturno”

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

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

-La produzione narrativa e Il Notturno 

IL PRIMO NOVECENTO 

1. La narrativa del primo Novecento in Italia 

ITALO SVEVO 

-Cenni biografici 

-La poetica 

-Una vita 

-Senilità 

-La coscienza di Zeno “Il fumo” (capitolo III); “La salute “malata” di Augusta”
(capitolo VI); “La profezia di un’apocalisse cosmica”
(capitolo VIII).

LUIGI PIRANDELLO 

-Cenni biografici 

-La visione del mondo 

-I primi romanzi: Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
(capp. VIII e IX). 

-Le Novelle per un anno “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”

TRA LE DUE GUERRE 

1. La lirica in Italia 

GIUSEPPE UNGARETTI 
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-Cenni biografici 

-Incontro con l’opera: L’allegria “Fratelli”, “Veglia”, “San Martino del Carso”

 

 
 
 

1 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

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

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

X 

 
Uso di software 
didattico 
 X 

 
Didattica a Distanza 

X 

   
2 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                  X 

 
 

   
3 Verifiche 

 
le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o uda per competenze. ci si è serviti in particolare di: 

 
prove scritte su moduli google     x 
verifiche orali                                 x 
sondaggi a dialogo                        x 
risposte dal banco              
compiti assegnati                          x 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve             x 
quiz a risposta multipla                  x 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
altro 

 

 

   
4 Valutazione 
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La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 

Livelli di Trinchero   
 

5 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale    Complessivamente 
adeguato  X 

Completo 
 

 
6 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14 maggio 2021                        La docente 
                                                                                                                Prof.ssa   Delia Difonzo 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Classe: V B sanitario 

Docente: DELIA DIFONZO A.S.: 2020-2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
2 Situazione complessiva della classe: livello raggiunto rispetto agli obiettivi programmati, 

espresso in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente base  
discreto discreto intermedio 
buono buono avanzato 
ottimo ottimo  

 
5 Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato interesse adeguato verso la materia; la partecipazione è stata attiva e  
costante per un buon numero di alunni, accettabile nella restante componente. 
L’impegno è stato discontinuo solo per pochi alunni, adeguato per la maggior parte, assiduo e costruttivo per 
chi ha mostrato maggior interesse verso la materia. 
I risultati conseguiti sono discreti per alcuni alunni, accettabili per il resto della classe. 
 
 

 
6 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla e disponibile al dialogo didattico-educativo 
poco collaborativa  
passiva 
problematica 
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7 Contenuti svolti 

UNITA’ 1 - LE RADICI DEL NOVECENTO: 
 

- Che cos’è la società di massa 
 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo  
 

- Il sogno sionista 
 

UNITA’ 2 - ETA’GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE: 
 

- Le illusioni della belle epoque 
 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
 

- Il doppio volto di Giolitti 
 

- Tra successi e sconfitte 
 

- L’emigrazione italiana 
 

- UNITA’ 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

- Cause e inizio della guerra 
 

- L’Italia in guerra 
 

- La grande guerra 
 

- L’inferno delle trincee 
 

- La tecnologia al servizio della guerra 
 

- Il genocidio degli armeni 
 

- I trattati di pace 
 

UNITA’ 4 – LA RIVOLUZIONE RUSSA 
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- L’Impero russo nel XIX secolo 
 

- Tre rivoluzioni 
 

- La nascita dell’URSS 
 

- L’URSS di Stalin 
 

UNITA’ 5 – IL PRIMO DOPOGUERRA 
 

- I problemi del dopoguerra 
 

- Il disagio sociale 
 

- Il biennio rosso 
 

- Dittature, democrazie e nazionalismo 
 

- Le colonie e i movimenti indipendentistici (in sintesi) 
 

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

- La crisi del dopoguerra 
 

- Il biennio rosso in Italia 
 

- La marcia di Roma  
 

- La dittatura fascista 
 

- L’Italia fascista 
 

 UNITA’ 7 – La crisi del 1929 
 

- Gli anni ruggenti 
 

- Il big crash 
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- Roosvelt e il New Deal 
 

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

- La repubblica di Weimar 
 

- Dalla crisi economica alla stabilità   
 

- La fine della repubblica di Weimar 
 

- Il nazismo 
 

- Il terzo Reich 
 

- Economia e società 
 

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

- La guerra civile spagnola 
 

- Verso la guerra 
 

UNITA’ 9 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

- 1939-40 La “guerra lampo” 
 

- 1941:la guerra mondiale 
 

- Il dominio nazista in Europa 
 

- 1942-43: la svolta 
 

- 1944-45: la vittoria degli alleati 
 

- Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 

- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

 ASSE della COSTITUZIONE: 
- Diritti umani  
- Uguaglianza  
- Diritto di associazione 
 

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

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

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

 

 
 
 
 

8 Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo)  

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

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

X 

 
Uso di software 
didattico 
 X 

 
 
Didattica a Distanza X 

   
9 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Altro 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                X 

Altro 
 

   
10 Verifiche 

 
le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o uda per competenze. ci si è serviti in particolare di: 
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prove scritte tradizionali        
verifiche orali              x 
sondaggi a dialogo     x 
risposte dal banco      x 
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
altro 

 

 

   
11 Valutazione 

 
la valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
a far data del 10 novembre 2020 delle tabelle approvate dal collegio dei docenti: 
 

osservazione formativa in dad con indicatori che richiamano il regolamento 
valutazione in decimi ptof - indicatori di conoscenze, abilità, competenze  
livelli di Trinchero 
 
 

 
12 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale   x adeguato completo 
 

 
13 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14 maggio 2021                                             La docente         
                                                                                                                         Prof.ssa Delia Difonzo 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Chimica Organica, Biochimica e laboratorio 
 

Classe:  V B Sanitario 

Docente: Gatti Giulia – Antonicelli Maria Cristina A.S.:  2020/2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
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  

 
14 Giudizio complessivo della classe 

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

 
15 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe

Tipologia della classe 

 
alto 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 
 

 
vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4  Contenuti svolti 
 

Moduli Attività di Laboratorio 

Glucidi 
Definizioni e classificazione, caratteristiche chimico-
fisiche, funzioni. Principali monosaccaridi.  
Stereochimica degli zuccheri: la serie D, proiezioni di 
Fisher, Haworth, anomeri ed epimeri, struttura 
furanosiche e piranosiche. Mutarotazione, ossidazione 
e riduzione, formazione del legame glicosidico; 
disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi: struttura e 
funzioni.  

Glucidi 
Polarimetro (P) 
Dolcificanti naturali (D) 
Ricerca dell’amilasi (D)                                                           
Saggio di Lugol (D) 
Inversione del saccarosio (D) 
Zuccheri riducenti (saggio di Fehling) (D) 
Determinazione della glicemia (P) 
 

Lipidi 
Classificazione, proprietà fisiche, proprietà chimiche, 
funzione. Acidi grassi e prostaglandine, lipidi 
saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi, fosfogliceridi, 
sfingomieline, glicolipidi e cere. Lipidi insaponificabili: 
terpeni, vitamine liposolubili, steroidi: colesterolo, 
ormoni steroidei, acido colico e pigmenti biliari. 

Lipidi 
Assetto lipidico (D) 
Determinazione dei trigliceridi (D) 
Determinazione del colesterolo nel sangue (P) 
Elettroforesi delle lipoproteine (D) 
 

Amminoacidi, peptidi e proteine 
Struttura, nomenclatura e proprietà degli amminoacidi 
e dei peptidi. Transamminazione, deamminazione 
enzimatica e formazione legame peptidico. Principali 
funzioni e classificazioni delle proteine. Proteine: 
struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Le molecole trasportatrici di ossigeno: emoglobina e 
mioglobina. Membrana cellulare: composizione, 
modelli descrittivi e fenomeni di trasporto attraverso la 
membrana. 

Amminoacidi, peptidi e proteine 
Proteine totali nel siero (D) 
Elettroforesi delle sieroproteine (P) 
Elettroforesi dell’emoglobina (D) 
 

Enzimi 
Definizioni e caratteristiche. Il sito attivo e la specificità 
del substrato. Classificazione nomenclatura e 
meccanismo d’azione. Cinetica chimica, affinità, km e 
vmax. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate 
dagli enzimi: concentrazione del substrato, 
concentrazione dell’enzima, cofattori, temperatura, Ph. 
Regolazione attività enzimatica: inibitori, regolazione 
allosterica, regolazione a feedback, modificazione 
covalente, attivazione zimogeni, compartimentazione 
degli enzimi. Isoenzimi. 

Enzimi 
Enzimi cardiaci (D) 
Diagnostica enzimatica (D) 
 

Acidi nucleici 
Basi azotate, nucleosidi, nucleotidi. Struttura degli acidi 
nucleici: DNA, RNA, m-RNA, r-RNA e t-RNA. La 
duplicazione e la sintesi proteica: trascrizione e 
traduzione. Enzimi di restrizione. 

Acidi nucleici 
Estrazione del DNA dalle cellule (D) 
PCR (D) 
 

Energia e sistemi biologici 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Energia e 
sistemi biologici. Composti ad alta energia: ATP, ADP 
e GTP. Sistemi biologici per il trasporto di elettroni e di 
gruppi chimici. Meccanismi di sintesi dell’ATP: 
fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione 
ossidativa. 

Energia e sistemi biologici 
Produzione di una bioplastica dai gusci delle uova (D) 
 

Metabolismo 
Metabolismo: anabolismo e catabolismo. La digestione 
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degli alimenti. Glicolisi, fermentazione lattica, 
fermentazione alcolica, il ciclo di Krebs. Catabolismo 
dei gliceridi, degli acidi grassi e degli amminoacidi.  

 
P= Attività svolta in presenza  D= Attività svolta in DAD 
 
 

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) X 

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

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

X 

Uso di software 
didattico 
  

Altro: 
 
Videolezioni X 

   
16 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        video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
 

   
17 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  
moduli google 
altro 

 

 

   
18 Valutazione 

 
la valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:  
costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva 
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interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________  
 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 
osservazione formativa in dad con indicatori che richiamano il regolamento 
valutazione in decimi ptof - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
livelli di Trinchero   

 
19 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
20 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
 
Bari, 14 maggio 2021                                                                                      Le docenti 
                                                                                                                              Prof.ssa Giulia Gatti 
                                                                                                                 Prof.ssa Maria Cristina Antonicelli                       
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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 
 

Docenti: prof.ssa Maria Grazia Cristino  
              prof.ssa Maria Cristina Antonicelli 

A.S.:  2020/21 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
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  Intermedio  X 

buono Buono  X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
21 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. 
 
 

 
22 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 
23 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 



38  

 
Metabolismo ed energia____________________  
Biotecnologie microbiche___________________  
Biotecnologie ed ingegneria genetica__________ 
La tecnologia del DNA ricombinante  
Sonde molecolari__________________________  
Applicazioni della tecnica del DNA ricombinante 
CRISPR-Cas9_  
Le cellule staminali________________________ 
Processi biotecnologici_________________  
Produzioni biotecnologiche alimentari_____ 

Rischio Biologico e biosicurezza(P) 
Disinfezione Disinfestazione Decontaminazione 
Sterilizzazione con calore secco e calore umido 
(Stufa,autoclave,pentola di Koch) 
Tecniche di semina dei terreni solidi in piastra di 
Petri e slant 
Elettroforesi su gel d’agarosio del DNA 
Estrazione del DNA dalle cellule di lievito(P) 
PCR 
Progetto genoma umano 
Immunoelettroforesi 
Immunodiffusione radiale 
Immunodiffusione doppia 
Rocket elettroforesi 
Immunoblotting 
Tecniche ELISA ed ELISA reverse 
Metodiche RIA 
Editing genomico,sistema Crispr/cas9 
Antibiogramma 
Fermentazione alcolica(P) 
Produzione dell’inoculo per le produzioni 
industriali 

             Produzione e analisi di un campione di Birra 
  
  
  
  
  
  

 
24 Metodologia 

Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

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

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
25 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        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 
 

   
26 Verifiche 
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Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di: 

 

prove scritte tradizionali  
verifiche orali  X 
sondaggi a dialogo X 
risposte dal banco X 
compiti assegnati X 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve X 
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali  X 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali X 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
Moduli Google  X 
altro 

 

 

   
27 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
28 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato 

X 
completo 

 

 
29 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,  14/05/2021         Le docenti    
                                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Cristino 
                                                                                                                Prof.ssa. Maria Cristina Antonicelli 
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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 umana 
 

Classe: 5AB sanitario  

Docente:            FONTANA Gianfranco 
                           ANTONICELLI Maria Cristina 

A.S.      2020-21 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
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  

 
30 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. 
. 
 

 
31 Situazione conclusiva  
 

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

vivace 
tranquilla        X 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
32 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 
Determinanti: individuali, comportamentali, metabolici 
e ambientali 
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Malattie cronico-degenerative: arteriosclerosi, 
aterosclerosi, aterogenesi, ipertensione, cardiopatia 
ischemica, insufficienza cardiaca, angina pectoris, 
infarto miocardico, ictus ischemico, ictus emorragico, 
TIA, diabete mellito di tipo I, diabete mellito di tipo II, 
insulino-resistenza, tumori 

Analisi dell’urina (raccolta del campione esame fisico, 
esame chimico)(P) Esame del sedimento  urinario 
Urinocoltura Determinazione spettrofotometrica del 
glucosio nel sangue(P) Determinazione 
dell’emoglobina glicosilata ipoglicemie Curva da 
carico per il glucosio Determinazione del glucosio 
nelle urine Malattie legate al metabolismo degli 
zuccheri Determinazione del colesterolo(P)  
Determinazione dei trigliceridi Determinazione delle 
fosfoproteine Misura della pressione arteriosa 
Determinazione degli enzimi cardiaci Mioglobina e 
infarto del miocardio Determinazione del peptide 
natriuretico di tipo B Proteina C reattiva Marcatori 
tumorali Determinazione della VES 
 

Malattie genetiche: sindrome di Down, sindrome di 
Edwards, sindrome di Patau, sindrome di Wolf, 
sindrome di cri du chat, sindrome di Turner, sindrome 
di Klinefelter, acondroplasia, corea di Hungtinton, 
fibrosi cistica, anemia falciforme, talassemie, 
fenilchetonuria, daltonismo, emofilia 

Esami istologici Esami citologici Colorazioni 
istologiche e citologiche Diagnostica per immagini 
Analisi del cariotipo Pap-test convenzionale eThin-
Prep Determinazione della fenilchetonuria nelle urine 
 Test di Guthrie Determinazione fluorimetrica della 
fenilchetonuria 
 

  
  
  
  

 
33 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 
 X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
34 Recupero e approfondimento 

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

     a disposizione 
attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici                                     X 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento                                       X 

Altro 
 

   
35 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: 
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prove scritte tradizionali  
verifiche orali                             X 
sondaggi a dialogo                    X 
risposte dal banco  
compiti assegnati                      X 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve        X 
quiz a risposta multipla             X 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali   X 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo    X 
prove multimediali                                            X 
Moduli Google                                                  X 
altro 

 

 

   
36 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
37 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
Incompleto in 

modo significativo 
parziale Adeguato    X completo 

 

 
38 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 14 maggio 2021                   I docenti 
                                                                                                                   Prof. Gianfranco Fontana 
                                                                                                           Prof.ssa Maria Cristina Antonicelli 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
LINGUA INGLESE 

Classe:  
5B- INDIRIZZO SAN. 

Docente:  
Maria Lonigro 

A.S.:   
2020-2021 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
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 Intermedio 
buono 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 adeguato  e una partecipazione attiva, manifestando  
 
un impegno complessivamente continuo, che ha consentito di raggiungere risultati mediamente 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 

 
 
 
 BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 
 
-Biochemistry, molecular biology and genetics; 
-Carbohydrates (monosaccharides, disaccharides and 
polysaccharides) 
- Lipids 
- Vitamins 
- Nucleic acids 
- The history of DNA 
- Proteins 
- Protein synthesis 
- The food pyramid 
- Anorexia and bulimia: eating disorders 
- Genetic engineering 
 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
BIOTECHNOLOGY AND BIODIVERSITY 
 
- Cloning (gene cloning, reproductive cloning, therapeutic 
cloning) 
- Stem cells 
- What is biotechnology 
- Pros and cons of biotechnology 
- GMOs  in agriculture 
 
 
MAN AND THE ENVIRONMENT 
 
-Energy sources: fossil fuels and pollution from fossil fuels; 
- Renewable sources of energy and debate 
- The greenhouse effect 
- Global warming 
 
 
THE HUMAN BODY AND ITS DISEASES 
 
-the digestive system 
-the cardiovascular system and diseases 
-the immune system 
- viruses, bacteria and fungi 
- The Covid 19 disease 
- the integumentary system 
-Metabolism 
 
 
 
Revisione delle principali strutture grammaticali  
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42 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 
…………………………….  

   
43 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento X 

Altro 
 

   
44 Verifiche 

 
le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o uda per competenze. ci si è serviti in particolare di: 

        prove scritte tradizionali x 
verifiche orali x 
sondaggi a dialogo x 
risposte dal banco x 
compiti assegnati x 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve x 
quiz a risposta multipla x 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali x 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
moduli google 
altro 

 

 

   
45 Valutazione 

 
la valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

osservazione formativa in dad con indicatori che richiamano il regolamento 
valutazione in decimi ptof - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
livelli di Trinchero   
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46 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato Completo 
 

X 
 

 
 
Bari,   14/05/2021                    La docente 
                                                                                                          Prof.ssa Maria Lonigro 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
                     MATEMATICA 

Classe: V B sanitario  

Docente:             GIOVANNA FARELLA    A.S.:  2020/2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
7 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
     discreto    X discreto Intermedio    X 

buono       buono     X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
47 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
continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti ed in alcuni casi 
buoni. 
 

 
48 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio   X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa    X 
passiva 
problematica 
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49 Contenuti svolti 
 

Moduli 
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 e Lagrange 
Grafico probabile di una funzione 
Applicazioni della derivata seconda allo studio della concavità ed ai flessi 
Studio di funzione 
Cenni sull’integrale indefinto 
Cenni sull’integrale definito 

 
 
 

50 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) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

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

X 

Uso di software 
didattico (geogebra) 
 X 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

   
51 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        Video didattici: la successione di Fibonacci, il 

numero aureo. 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento      X 

Altro 
 

   
52 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 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
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compiti assegnati   x 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve    
quiz a risposta multipla 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
moduli google   x 
altro: predisposizione di foglio elettronico    x  

 

 

   
53 Valutazione 

 
la valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

osservazione formativa in dad con indicatori che richiamano il regolamento 
valutazione in decimi ptof - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
livelli di Trinchero   

 
54 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato 
X 

completo 
 

 
55 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
// 

 
Bari, 14/05/2021                    La docente 
                                                                                           Prof.ssa Giovanna Farella 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  RELIGIONE 
 

Classe: V B sanitario 

Docente: Palma Maria Mancarella A.S.:  2020/21 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
8 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 
buono buono Avanzate 
ottimo ottimo  

 
56 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 i
continuo che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, buoni. 
 
 

 
57 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
58 Contenuti svolti 
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Moduli Trapianti d’organi 

Bioetica: cenni storici  

Principi di un’etica mondiale  

Il senso della vita  

Fecondazione assistita  

Clonazione  

Eugenetica  

Aborto  

 
59 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)  

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

 

Uso di software 
didattico 
  

Altro: 
Classroom 
 X 

   
60 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        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 
 

   
61 Verifiche 

 
le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari 
moduli o uda per competenze. ci si è serviti in particolare di: 

 
prove scritte tradizionali  
verifiche orali  
sondaggi a dialogo  
risposte dal banco  
compiti assegnati  
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve  
quiz a risposta multipla 

 
elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
moduli google 
altro 
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elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà  

 

 

 

   
62 Valutazione 

 
la valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) _________________________________________  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

osservazione formativa in dad con indicatori che richiamano il regolamento 
valutazione in decimi ptof - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
livelli di Trinchero   

 
63 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 
 

 
64 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
 
Bari, 14/05/2021        La docente 
                                                                                               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 
 

Classe: 5 B 

Docente: Michele Calvani A.S.:   
2020/21 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI 
totalmente a distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di 
didattica a distanza ben strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
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       X           Intermedio       X 

         Buono      X 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 ottimo e una partecipazione continuativa   
manifestando un impegno ottimo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, ottimi. 
 

 
 
3. Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
alto vivace 
medio-alto Tranquilla            X 

medio          X collaborativa 
medio-basso passiva 
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basso problematica 
 
 

4. Contenuti svolti 
 

Moduli 
 
Approfondimento di nozioni di fisiologia, anatomia, teoria dell’allenamento, primo soccorso. 
 
 
DNA e patrimonio genetico dell’atleta 
 
 
Alimentazione dell’atleta e stato di benessere 
 
 
Frequenza cardiaca nelle varie prestazioni sportive 
 

 
 

5. Metodologia 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti 
e dimostrazioni logiche) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) si 

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

 

Uso di software didattico 
 

si 

Altro 
Flipped Class 
…………………………….  

 
 
6. Recupero e approfondimento 
 

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

 

attività extracurricolari            adesione a progetti particolari  

corsi di recupero e/o approfondimento         Video didattici  

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   elaborati di progetto di gruppo   

verifiche orali  x Moduli Google  

compiti di realtà  esperienze strumentali e pratiche di gruppo  

domande a risposta breve   lavoro di gruppo  x 
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compiti assegnati   tesine individuali  

sondaggi a dialogo   tesine di gruppo   

prove autentiche  esperienze strumentali e pratiche individuali  

elaborati di progetto individuali   prove multimediali  x 
quiz a risposta multipla  risposte dal banco   

altro    

 
 

8. Valutazione  
 

La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:  

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

A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
 

9. Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in modo significativo parziale adeguato Completo x 
 

 
10. Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
 
 
Bari,  14/05/2021        Il docente 
                                                                                                                        Prof.  Michele Calvani 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Diritto Sanitario  
 

Classe: 5 B 

Docente: Pasquale Pellicani A.S.:   
2020/2021 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da 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. 

 
9 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

   
   

buono buono Avanzate 
   

 
65 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 
 
(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario 
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi. 
 

 
66 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe Tipologia della classe 
 
medio-alto   
 

 
 
collaborativa 
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67 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 
Lo Stato   
La Costituzione italiana  
Il Diritto e la norma giuridica  
L’iterpretazione e applicazione della norma  
Lineamenti di ordinamento sanitario  
Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e 
parasanitarie 

 

  
 

68 Metodologia 
 

Lezione frontale 
  Approfondimenti su 

varie tematiche     
      
   

    

   
69 Recupero e approfondimento 

 
  

  

    

  
 

   
70 Verifiche 

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

 

 
verifiche orali  
interventi dal posto 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

   
71 Valutazione  

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 2020 dei seguenti elementi:  

 partecipazione attiva 
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 
approfondimento autonomo  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
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Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 
Livelli di Trinchero   

 
72 Svolgimento del programma disciplinare:    

 
  adeguato  

 

 
73 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari, 14/05/2021         Firma 
                                                                                                                  Prof.  Pasquale Pellicani 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: 
V B sanitario 

Docenti Coinvolti  
Maria Lonigro (Inglese), Giovanna Farella (Matematica), Pasquale Pellicani 
(Legislazione sanitaria) 

I quadrimestre 

 
Docenti Coinvolti 
Maria Lonigro (Inglese), Giulia Gatti (Chimica organica e Biochimica), Pasquale 
Pellicani (Legislazione sanitaria), Maria Grazia Cristino (Microbiologia), Maria 
Cristina Antonicelli (Laboratorio di Microbiologia-Biotecnologie sanitarie, e 
Chimica organica e strumentale) 

II quadrimestre 

 

Titolo UDA: TUTELARE LA BIODIVERSITA’ I quadrimestre 
 
Titolo UDA: BIODIVERSITA’ E BIOTECNOLOGIE II quadrimestre 

Assi portanti
La Costituzione 
Carta costituzionale e principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo 
è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 
di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
Lo sviluppo sostenibile 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni 
comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità è una degli obiettivi di 
apprendimento. 
Cittadinanza digitale 
Utilizzo consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e 
gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

 
Apprendimenti raggiunti riferiti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 
X Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale.  
X Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  
X Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
X Partecipare al dibattito culturale.  
X Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
X Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  
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X Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
X Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
X Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
X Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
X Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.  
X Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
X Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
 
- Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in 

termini di:  

 
 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Livelli di competenze disciplinari 
sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto     Intermedio    X 

buono       X         buono      X Avanzate 
ottimo ottimo  

 
- Giudizio complessivo della classe 

 
 
Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti 
nella programmazione dell’’Uda di Educazione civica  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati generalmente buoni. Alcuni alunni hanno conseguito 
ottimi risultati. 

 
- Contenuti svolti  

 
1. UDA:                                           TUTELARE LA BIODIVERSITA’ 

 
LEGISLAZIONE SANITARIA:  
Costituzione ed istituzioni dello Stato Italiano; 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il  
25 settembre 2015; 
Educazione alla cittadinanza digitale; 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 
 
INGLESE:  
Biotechnology and its application 
Genetic modification 
Artifical cloning 
Stem cells 

 
       MATEMATICA:  
        Analisi dati relativi al disboscamento dei territori della Malesia ed Indonesia a vantaggio di altre coltivazioni; 
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predisposizione di un foglio elettronico per il calcolo della diminuzione percentuale di vegetazione alberi e 
media aritmetica delle diminuzioni percentuali; interpretazione dei risultati ottenuti. 
  

2. UDA:                                               BIODIVERSITA’ E BIOTECNOLOGIE 
 
CHIMICA: 
Alimentazione corretta; 
Cibo e Agenda 2030; 
Agenda 2030 e i goal 2-3-12 
Sostenibilità alimentare: goal 1-2-3-6-12-13 
Chimica e sostenibilità: i biopolimeri 
 
 
INGLESE: 

    GMO’s in agriculture 
    Biotechnology: pros and cons 

 
          MICROBIOLOGIA: 

    DNA ricombinante. 
    Inserire i geni nelle cellule: i vettori. 
    La tecnologia del DNA ricombinante. 
    Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante: produzione di ormoni, vaccini, anticorpi monoclonali. 
   Sonde molecolari. 
   Impronta genetica. 
   Animali transgenici. 
   Clonazione di mammiferi. 
   Terapia genica. 
   CRISPR-CAS 9 
   Le cellule staminali  
   Risvolti etici delle biotecnologie. 
 

         LEGISLAZIONE SANITARIA: 
   Carta costituzionale e principali leggi nazionali e internazionali. 
   Lo sviluppo sostenibile. 
   Cittadinanza digitale. 

          Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
  La nuova legge sulle invenzioni biotecnologiche. 

 
 

- Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) X 

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

 
Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(es. accompagnamento 
nella rete) 

X 
Uso di software 
didattico 
 

 
Altro:  

 

   
- Verifiche 

 
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle UDA. 
Ci si è serviti in particolare di: 
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prove scritte tradizionali  X 
verifiche orali  X 
sondaggi a dialogo   X 
risposte dal banco   X 
compiti assegnati   X 
lavoro di gruppo  
domande a risposta breve   X 
quiz a risposta multipla     X 
elaborati di progetto individuali  
prove autentiche 
compiti di realtà X 

 

elaborati di progetto di gruppo  
tesine individuali 
tesine di gruppo  
esperienze strumentali e pratiche individuali   X 
esperienze strumentali e pratiche di gruppo 
prove multimediali  
GOOGLE MODULI     X 
Altro:  
- “Predisposizione di un foglio elettronico  
per il calcolo della percentuale 
 di disboscamento  
della foresta pluviale; 
realizzazione di power point”; 

    - “Preparazione di una bioplastica dai gusci  
     delle uova”. 

 
 

 

   
- Valutazione 

 
La valutazione si è avvalsa dall’inizio dell’anno scolastico fino al 10 novembre 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) /  

 
A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

Osservazione formativa in DAD con INDICATORI che richiamano il regolamento 
Valutazione in decimi PTOF - indicatori di conoscenze, abilità, competenze 

Livelli di Trinchero   

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi: 

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

 
 
Bari,    14/05/2021       La coordinatrice di classe   
          
                                                                                                 Prof.ssa Giovanna Farella 
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ALLEGATO A  
 

Valutazione del credito scolastico come da O.M. n. 53 del 03/03/2021 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

 

M = 6 
 

7-8 
 

11-12 
 

6< M  7 
 

8-9 
 

13-14 
 

7< M  8 
 

9-10 
 

15-16 
 

8< M  9 
 

10-11 
 

16-17 
 

9< M  10 
 

11-12 
 

17-18 
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 
 
 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

 
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 
 

M < 6 * 
 

6-7 
 

10-11 
 

M = 6 
 

8-9 
 

12-13 
 

6< M  7 
 

9-10 
 

14-15 
 

7< M  8 
 

10-11 
 

16-17 
 

8< M  9 
 

11-12 
 

18-19 
 

9< M  10 
 

12-13 
 

19-20 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i 
crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione  alla  classe successiva è  prevista  anche in presenza  di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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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 < 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 
 

11-12 
 

12-13 
 

6< M  7 
 

13-14 
 

14-15 
 

7< M  8 
 

15-16 
 

16-17 
 

8< M  9 
 

16-17 
 

18-19 
 

9< M  10 
 

17-18 
 

19-20 
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ALLEGATO B 

Griglia di valutazione della prova orale come da O.M. n. 53 del 03/03/2021 

 
 
 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

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

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 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 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 

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, 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

/
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

/
5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
i i l f i d i d

1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

i i diffi l à l id
2 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
ifl i ll i i li

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
ifl i i i l ll i i li

5 

Punteggio totale della prova  

 



Utente
Timbro

Utente
Timbro
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