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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 

competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, 

in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il 

percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 

matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 

prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni e un’opzione: Chimica 

e materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla 

coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui 

acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 

tecnici e teorici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi 

integrati. 

Nell’istituto sono attive due articolazioni: Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 

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

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

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

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

ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

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

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 

farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 

studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 

 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  

   
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” è in grado di: 

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

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

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

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

sistemi e le loro trasformazioni; 
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• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate; 

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

chimici e biotecnologici; 

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

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

sicurezza. 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

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

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

• Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. 

E’ in grado di: 

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

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

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

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese;  

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

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

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

e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

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

protocolli dell’area di competenza;  

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

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

cui sono applicate. 

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

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

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 
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Particolare rilevanza assume lo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 

specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

Il diplomato sarà in grado di: 

• Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

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

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

analisi; 

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

tecnologici e biotecnologici. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE: PROF.SSA MONICA BRIGIDA 
Docente Materia/e insegnata/e 

Giulia Gatti Chimica organica e Biochimica; chimica analitica 

strumentale 

Monica Brigida Fisica ambientale 

Caterina Abbrescia Lingua inglese 

Lucia Anna D’Ambrosio Italiano storia 

Leonarda Lasciarrea  Biologia, microbiologia, tecnologie di controllo 

ambientale 

Grazie Campanile Lab.  Chimica Org. e Strum. – Biotec. Amb. 

Palma Mancarella Religione 

Loredana Elia Matematica 

Giuliana Guglielmo   Scienze Motorie e Sportive 

Maria Arcangela Magliocco Educazione Civica 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lab  chimica org.  – str. – 

biotec. Amb. 

Gaetano De Nicolo Grazie Campanile Grazie Campanile 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

Carmela Pennacchia Michele Di Felice Giulia Gatti 

Chimica Organica e 

Biochimica 

Tiziana Placido Michele Di Felice Giulia Gatti 

Matematica Manuela Muccifora Manuela Muccifora Loredana Elia 

Inglese Verna Maria Caterina Abbrescia Caterina Abbrescia 

Italiano e Storia Rosangela Russo Rosangela Russo Lucia Anna 

D’Ambrosio 
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PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

La classe, formata da 14 alunni (10 femmine e 4 maschi), è di composizione omogenea con un 

numero limitato di studenti.  

Un alunno ha frequentato i primi tre anni in un altro Istituto tecnico della città e si è unito al gruppo 

classe nel corso del quarto anno. Lo stesso alunno ha sostenuto, con esito positivo, gli esami 

integrativi per le discipline non previste nel precedente indirizzo di studi. 

Per quanti hanno frequentato altro indirizzo di studio il consiglio di classe ha messo in atto attività 

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

indirizzo. 

 

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

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

ha frequentato nel secondo biennio e nel quinto anno scolastico con evidente continuità. Laddove 

(per comprovati motivi) si siano verificate maggiori assenze, il Consiglio di Classe ha messo in atto 

piani di recupero in itinere per ciascuna disciplina. 

 

Nel complesso gli alunni non hanno mostrato difficoltà a rispettare le norme comportamentali quali 

la puntualità e la regolare frequenza delle attività didattiche, risultando pertanto disciplinati e 

rispettosi delle regole stabilite dal C.d.C. e vigenti nell’Istituto. 

 

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

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

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

motivati.  

 

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

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

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

 

In relazione agli obiettivi disciplinari, alcuni elementi hanno conseguito risultati di rilievo, mentre 

una seconda parte degli alunni raggiunge livelli discreti; un ultimo gruppo, di minore entità, 

raggiunge risultati appena sufficienti di apprendimento. 

In questo contesto, mentre i primi gruppi di studenti hanno conseguito comunque un buon livello di 

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

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

hanno attuato diverse strategie di recupero allo studio. 

 

 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 100 Attento 90 Partecipe 90 Motivato  90 

Indisciplinato 0 Distratto 10 Passivo 10 Demotivato  10 
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 influito sul profitto complessivo e sulla 

preparazione in termini di conoscenze e competenze acquisite. 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta 80 Media 30 Bassa 0 

Osservazione delle regole Alta 80 Media 20 Bassa 0 

Disponibilità alla discussione Alta 70 Media 30 Bassa 0 

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 80 Media 20 Bassa 0 
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3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 20 Soddisfacente  30 Accettabile 30 

Discontinuo 20 Debole  Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 30 Attivo 20 Recettivo 10 Continuo 20 

Discontinuo 20 Dispersivo  Opportunistico  Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 

 

Alto 

  

 X Medio alto  Medio   Medio basso  Basso   

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 

 

x prove scritte tradizionali 

x         prove semi-strutturate con Google Form 

x verifiche orali 

             sondaggi a dialogo  

x risposte dal banco 

x compiti assegnati 

x lavoro di gruppo 

x domande a risposta breve 

x quiz a risposta multipla 

x        elaborati di progetto individuali  

x elaborati di progetto di gruppo 

 tesine individuali 

 tesine di gruppo 

x esperienze strumentali e pratiche               

              individuali 

x esperienze strumentali e pratiche di gruppo 

             prove multimediali 

x        relazioni di laboratorio 

 

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 

conferenze, ecc.). 

 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

 

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 

abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 

seguenti obiettivi: 

• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  

• Comprensione dei vari tipi di comunicazione 

orale e scritta; capacità di analizzare e 

sintetizzare fatti, dati e informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 

operative;  

• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e 

competenze acquisite in ambiti disciplinari 

diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato 

e corretto, utilizzando un linguaggio operativo 

specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di studio 

adeguato alle diverse situazioni di studio e/o 

ricerca. 
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Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 

al presente documento. 
 

 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 

 

✓ La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 

valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 

lavoro) 

✓ Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto 

dei Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 

trasversali prefissi 

✓ La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 

✓ Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 

✓ La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- 

professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro 

 

 

1. METODI DIDATTICI 
 

Metodologia didattica attuata dal Consiglio 

 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche) 

 

 

x 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

 

 

x 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo) 

 

 

x 

Circle time 
(discussioni sui libri 

o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

 

 

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 

x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

x 

Percorso guidato 
(passeggiata 

culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

 

 

 

x 

Uso di software 

didattico 
 

 

 

x 

Altro: 

 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 

lavorativi  

Lezioni dedicate 

Partecipazione a Conferenze e 

seminari (Webinar) 

 

 

 

x 

□ Google Suite Educ. 
□ Meet 
□ Moduli Google 
□ Chat di gruppo 
□Classroom 
□You tube 
□Registro Elettronico 
□ E-mail 
□ Rai scuola 
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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. 1 PDP (allegati in forma riservata) 

4. CLIL   

 

Con riferimento alla nota del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie a.s. 

2014/2015 - trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle 

competenze richieste, non sono stati attivati moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

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 UDA riassunte nella seguente tabella. 

 

I contenuti trattati sono riportati nella scheda disciplinare in Allegato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso - UDA Discipline coinvolte 

 

I principi del bene comune:  

La Costituzione 

 

                     Storia  

Italiano 

Inglese 

Sc. Motorie 

 

Principali Decreti in materia  

di tutela ambientale 

 

 

Chimica 

Microbiologia 

Fisica Ambientale 

Matematica 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Tematiche Discipline coinvolte 

 

1. Le matrici ambientali 

 

Aria: inquinanti atmosferici, controlli della qualità dell’aria inquinamento 

outdoor e indoor, Radon 

 

Acqua: fattori di inquinamento, classificazione usi e controlli, trattamento, 

depurazione delle acque, potabilizzazione. Macronutrienti e micronutrienti. 

L’importanza dell’acqua nell’ambito di una corretta alimentazione 

 

Suolo: classificazione, proprietà chimico–fisico-meccaniche, fattori di 

inquinamento, biorisanamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microbiologia, Chimica 

analitica e strumentale, 

Chimica organica e   

Biochimica, Fisica 

Ambientale, Inglese, Storia, 

Sc. Motorie 

 

 

2.Mutagenesi ambientale 

 

DNA, mutazioni; effetti delle sostanze tossiche, radiazioni ed effetti delle 

radiazioni, inquinamento elettromagnetico 

 

 

3. Biotecnologie  

Tecnologie per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, applicazioni alle 

 tematiche ambientali ed energetiche 

 

 

5. Energia e materia 

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

Energia nei processi biochimici – metabolismi; 

Metabolismo basale e fabbisogno calorico totale 

Trasformazioni della materia e fisica del nucleo 

Energia dai rifiuti, compostaggio 

 

Italiano, Storia, Fisica 

Ambientale, Microbiologia, 

Inglese, 

Chimica Analitica e 

strumentale 

Sc. Motorie 

 

6.Il conflitto e Il rapporto uomo-natura   

   Benefici e vantaggi dell’attività sportiva all’aperto 

Italiano, Storia, Fisica  

Chimica,  

Sc. Motorie 

 

 

 

 

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

Scuola Ambiente e Territorio 

Triennio 2018/21 
ABSTRACT DEL PROGETTO  

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

declinati nei diversi approcci metodologici: la scuola e il mondo del lavoro, in linea con i bisogni formativi 

specifici dell’indirizzo Ambientale degli alunni. 
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Il percorso si è articola nella formazione su temi di legalità e sicurezza (Corso base), efficienza energetica e 

sostenibilità ambientale. Sono stati svolti percorsi formativi e di orientamento presso il Dipartimento di 

Chimica dell’Università di Bari (PLS). 

Le attività di visita presso realtà produttive del territorio e la partecipazione a seminari formativi organizzati 

in sede (anche in modalità on-line) hanno completato il percorso formativo destinato alla classe. 

Il percorso è stato completato attraverso la formazione sulla sicurezza (Corso avanzato) assieme a percorsi 

formativi e di orientamento presso il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Bari (PLS). 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) riassunti nella tabella di seguito riportata. Alcuni singoli alunni hanno inoltre svolto 

attività valide ai fini PCTO, contenute nei rispettivi curricola. 

 

Titolo del percorso: SCUOLA AMBIENTE E TERRITORIO   
160h di progetto 

 Attività  Durata Luogo di svolgimento 

 Formazione 

A.S. 

2018/19 

 

Corso di formazione alla Sicurezza e alla  

Salute nei luoghi di lavoro 

        “Formazione Generale”  
 

 

 

4h 

 

Formazione in aula 

con esperti esterni 

Formazione in materia  

di organizzazione aziendale  

e diritto del lavoro 

 

 

12h 

 

Formazione in aula 

con esperti esterni 

 

Formazione di Inglese:  

Strumentazione e regole  

di laboratorio 

 

 

10h 

 

Formazione in aula 

con docenti interni 

 

TED: Tutor Energia Domestica 

 

 

          25h 

Formazione in modalità E-

Learning 

Seminari  

“Rischio biologico da tagli e  

punture: il decalogo della  

sicurezza” 

 

 

5h 

 

Formazione esperti esterni 

 

Incontro con i Vigili del Fuoco 

 

 

4h 

Formazione esperti esterni 

 

Seminario su  

“Bioplastiche da polidrossialcanoati” 

 

 

 

2h 

 

Formazione esperti esterni 

 

Oleificio coop. Madonna  

del Rosario – Monopoli (Ba) 

 

 

5h 

 

Visita didattica 

 

Progetto “Volontari X  

Natura”, con Legambiente 

Iniziativa spiagge e fondali puliti 

 

9h 

Formazione e uscita sul 

campo 

presso “Cala San Giorgio”  

per la giornata del “Global strike for 

future” 2019 
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Attività presso enti/aziende 

Piano Lauree Scientifiche (PLS) in 

Scienze dei Materiali 

 

 

40h 

 

Dipartimento di Chimica, 

Università degli Studi di Bari 

A.S. 

2019/20 

 

Attività di ASL presso Clinica Veterinaria 

(d     (due alunni) 

        Seminario formativo 

          40h 

 

2h 

Clinica Veterinaria – San 

Paolo 

Piano Lauree Scientifiche (PLS) in 

Scienze Geologiche 

 

25h 

Dipartimento di Scienze 

Geologiche, Università degli 

Studi di Bari 

 Webinar: “Economia Circolare” 

Università degli Studi di Bari 

 

2h 

 

Webinar 

 

 Progetto formativo “Scholas Occurrentes” 

(un alunno) 

15h c/o Istituto M.Polo (BARI) 

A.S. 

2020/21 

 

 “Giornata dell’Alimentazione” 

DiSSPA- Facoltà di Agraria - Università 

degli Studi di Bari 

 

3h 

 

Webinar 

 

Redazione CV e Lettera di Presentazione 

 

10h 

 

Scuola - Formazione on-line 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21 

(a scelta degli studenti) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Bari Biotech 

Webinar  

(BBW 2021) 

 

Varianti SARS2-CoV e post 

COVID19 

On-line 

 

Dipartimento di 

Bioscienze, 

Biotecnologie e 

Biofarmaceutica 

 

15 aprile 

 

Biotecnologie per il miglioramento 

genetico dei tumori 

 

6 maggio 

L’impiego del biologo e del 

biotecnologo nelle scienze forensi 

 

13 maggio 

Orientamento 

 

Incontro di Orientamento con il 

Dipartimento Farmacia- Scienze del 

Farmaco 

On-line 29 aprile 

Incontro con rappresentanti delle 

Forze Armate 

 

On-line 22 marzo 

Orientamento 

Universitario 

Dieci parole per capire la pedagogia, 

la psicologia, la comunicazione  

Scienze della 

Formazione, 

 

febbraio/aprile 
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Modalità on-line 

 

Psicologia, 

Comunicazione 

 

2021 

 

Biotecnologie Innovative 

 

Bioscienze, 

Biotecnologie e 

Biofarmaceutica 

 

febbraio/aprile 

2021 

Alla scoperta delle bioscienze Scienze della Terra e 

geoambientali  

febbraio/aprile 

2021 

Il medico veterinario, salute degli 

animali e dell’uomo 

Medicina Veterinaria 

 

febbraio/aprile 

2021 

Le facce dell’alimento 

 

Scienze del suolo, della 

pianta e degli alimenti 

febbraio/aprile 

2021 

  

L’impiego del biologo e del 

biotecnologo nelle scienze forensi 

 

LaboBiotechBari 

 

aprile 2021 

  

Percorsi post-laurea: il dottorato di 

ricerca 

 

LaboBiotechBari 

 

aprile 2021 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe e scrutinio finale e prospetto dei crediti scolastici 

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 

 

 

 

 

 

 

http://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:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: VC 
 

Docenti Coinvolti:  M.A.Magliocco (Ed. Civica),  
                                 L. D’Ambrosio (Storia e Italiano),  
                                 C. Abbrescia (Inglese) 
                                 G. Guglielmo (Scienze Motorie) 
                                 G. Gatti (Chimica Organica e Biochimica;  
                                              Chimica Analitica e Strumentale 

1 quadrimestre 

 

Docenti Coinvolti: M.A.Magliocco (Ed. Civica),  
                                G. Gatti (Chimica Organica e Biochimica;  
                                              Chimica Analitica e Strumentale), 
                                M. Brigida (Fisica Ambientale) 
                                L. Lasciarrea (Microbiologia e tecnologie di  
                                                         controllo ambientale) 
                                L. Elia (Matematica) 

2 quadrimestre 

 

Titolo UDA: I principi del bene comune: La Costituzione 1 quadrimestre 

 

Titolo UDA: Principali Decreti in materia di tutela Ambientale 2 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 
 

 

✓ 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.  
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✓ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali  

✓ 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 

✓ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

✓ Partecipare al dibattito culturale.  
✓ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  
✓ 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.  

✓ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
✓ 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. 

✓ 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.  

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

✓ 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.  

✓ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

✓ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 

 
 

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 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 mediamente discreti. Alcuni alunni hanno conseguito 
risultati più che apprezzabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 

 

3 Contenuti svolti  
 

 
UDA: I principi del bene comune: La Costituzione 

 

1. Cenni storici delle COSTITUZIONI ITALIANE 

I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBICANA  

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

2. Stato e Costituzione. La Costituzione italiana 

3. Introduzione agli organi costituzionali dello Stato: il Parlamento: la composizione, la funzione 

legislativa e di indirizzo politico, l'iter legislativo 

4. Il Governo: composizione, funzioni, sede, formazione di un nuovo Governo. 

5. Atti legislativi del Governo, Il Presidente della Repubblica.  

6. La Magistratura e la Corte Costituzionale: funzioni nel nostro ordinamento. 

7. Diritto alla salute 

8. RIFERIMENTI AGLI ORGANI COMUNITARI 

9. TRATTATI INTERNAZIONALI. I cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto e la sua attuazione 

nell'ordinamento europeo e italiano. Il Trattato di Parigi e la sua attuazione 

10. Ambiente e Costituzione. Evoluzione normativa 

11. Agenda 2030. Sviluppo Sostenibile 
 

 

 

UDA: Principali Decreti in materia di tutela Ambientale 

 

1. Il contributo della chimica alla sostenibilità ambientale: le bioplastiche. Realizzazione di 

biopolimeri 

2. Le fonti del diritto ambientale. 

3. Principi di diritto ambientale comunitario e interno. 

Le procedure ambientali: VIA, VAS, AIA, AUA 

4. Analisi del testo unico ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modifiche e norme di 

attuazione). "Norme in materia ambientale" 

5. Limiti di legge su inquinamento di natura biologica, chimico-fisica di matrici ambientali 

 

✓ Normativa sull’acqua. D.Lgs 31/2001. Goal 6 Agenda 2030 

✓ Annuario ISPRA: riferimenti storici e normativi sulle emissioni di gas serra. 

✓ D.Lgs. n.155/20210 “Qualità dell’aria- ambiente”.  

✓ Inquinamento indoor. Radon: limiti di legge e rivelazione. 

✓ NIR: classificazione ed effetti biologici 

✓ La disciplina dei rifiuti (urbani e speciali).  

✓ La bonifica dei siti contaminati. Evoluzione normativa. 

✓ Scorie radioattive. Siti contaminati e sicurezza nucleare. Radiazioni ionizzanti. 
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4 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 
(es. accompagnamento 
nella rete) 

x 
Uso di software 
didattico 
 

x 
Altro 
  

   
5 Verifiche 

 

LE VERIFICHE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI LE UDA.  
CI SI È SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

 
  X   DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
  X   QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
  X   PROVE MULTIMEDIALI  
  X   GOOGLE MODULI 
  X  ESPERIENZA INDIVIDUALE 
 

 

 

   
6 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  

 
 
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 maggio 2021          
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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: 5^ C 
Ambientale 

Docente: Lucia D’Ambrosio 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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

   

discreto buono Intermedio 

 
 

7 Giudizio complessivo della classe 
 

 

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

 
8 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

 
 
Tipologia della classe 

 
medio  
 

 
collaborativa 
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9 Contenuti svolti per moduli dal testo Le occasioni della letteratura 3 Pearson Paravia 
 

Il Naturalismo francese G. Flaubert: da Madame Bovary – Il grigiore della 

provincia e il sogno della metropoli 

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

da I Malavoglia – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

da Novelle rusticane – La roba 

da Mastro don Gesualdo – la morte di Mastro don 

Gesualdo 

Il Decadentismo  O. Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray – Un maestro di 

edonismo 

G- D’Annunzio: da Il piacere – Un ritratto allo specchio 

                         Da Alcyone – La pioggia nel pineto    

G. Pascoli: da Myricae – X Agosto e L’assiuolo     

Le avanguardie F.T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 

Il romanzo del primo Novecento I. Svevo: da Senilità – Il ritratto dell’inetto 

              da La coscienza di Zeno – Il fumo 

L. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal – La costruzione della 

sua identità e la sua crisi 

                      da Uno, nessuno, centomila – Nessun 

nome           

I poeti tra le due guerre  U. Saba: dal Canzoniere – La capra 

G. Ungaretti: da L’Allegria – Veglia e I fiumi    

L’Ermetismo  S. Quasimodo: da Ed è subito sera – Ed è subito sera 

La lirica del Novecento 

 

La narrativa del secondo dopoguerra 

E. Montale: da Ossi di seppia – Spesso il male di vivere 

ho incontrato, da Le occasioni – La casa dei doganieri 

A. Moravia: da Gli indifferenti – L’indifferenza di un 

giovane borghese  

 

 

10 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

Uso di software 
didattico 
 

x 

 

 

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

x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 
 x 

 

 

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

x 

 

 

 

 

   
11 Recupero e approfondimento 
 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

intervento dell’insegnante della classe con ore 
     a disposizione 
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12 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 
 

 
TESINE INDIVIDUALI 
PROVE MULTIMEDIALI  
MODULI GOOGLE 
 

 

 

   
13 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  

 
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   

 

14 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

adeguato    
 

 
15 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14/05/2021           Prof.ssa L. D’Ambrosio 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Storia 
 

Classe: 5^ C 
Ambientale 

Docente: D’Ambrosio Lucia A.S.:  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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

    

discreto buono Intermedio 

   

   

 
16 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. 
 

 
17 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio  
 

 
collaborativa 
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18 Contenuti svolti per moduli 

Il Novecento La guerra fredda 

La società di massa La decolonizzazione 

L’età giolittiana e la Belle epoque                      L’Italia repubblicana 

La prima guerra mondiale  

La rivoluzione russa  

Il primo dopoguerra e i totalitarismi   

La crisi del 1929  

La seconda guerra mondiale  

 

19 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

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

x 

 

 

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

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

x 
 
 

 

 

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

x 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

x 

 

 

   
20 Recupero e approfondimento 

 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

intervento dell’insegnante della classe con ore 
a disposizione 

  

        

  

 

   
21 Verifiche 

 

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

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

 
 
TESINE INDIVIDUALI 
PROVE MULTIMEDIALI  
MODULI GOOGLE 
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22 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   

 
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   

 

23 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

adeguato    
 

 
24 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14/05/2021           Prof.ssa L. D’Ambrosio 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  INGLESE Classe: 5C Ambientale 

Docente: Caterina ABBRESCIA 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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto X discreto X Intermedio 

X buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
25 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

 
26 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

 
Tipologia della classe 

 
medio-alto   
 

 
collaborativa 
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27 Contenuti svolti 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

Modulo 5 Biochemistry of food  

Modulo 6 Biotechnology (Innovations, DNA, 

Genetic modification, Biotechnology in agriculture) 

 

Modulo 7 Science and health (The immune system, 

Pathogens, Vaccines, Medicines and drugs) 

 

Modulo 8 Planet earth (All about earth)  

Modulo 9 Main types of pollution, The ozone layer, 

Global warming, The greenhouse effect, Natural 

disasters 

 

Modulo 10 Sources of energy, Fossil fuels, Nuclear 

power, Renewable energy sources 

 

  

 

28 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
29 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 

 

   
30 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  
COMPITI ASSEGNATI  

 

 
    DOMANDE A RISPOSTA BREVE  

MODULI GOOGLE 
    ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
    COMPITI DI REALTÀ  
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31 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   

 

32 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato X completo 

 

 
33 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 

Un numero esiguo di studenti ha mostrato conoscenze, competenze e abilità ottime. 
 

 
Bari, 14 maggio 2021                            La docente 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: MATEMATICA 
 

Classe: 5C Amb 

Docente: LOREDANA ELIA 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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
34 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 ed una partecipazione attiva, manifestando un 
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati mediamente discreti. 
 

 
35 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
36 Contenuti svolti 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

Richiami sulle funzioni e sui limiti delle funzioni 
Definizione e classificazione di una funzione 
Dominio e segno di una funzione 
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Proprietà delle funzioni reali di variabile reale 
Limiti delle funzioni elementari 
Algebra dei limiti 
Forme di indecisione 
Limiti notevoli 
Punti di discontinuità di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Grafico probabile di una funzione 

Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale 
Definizione di derivata  
Significato geometrico della derivata 
Continuità e derivabilità 
Derivate fondamentali  
Algebra delle derivate  
Derivate delle funzioni composte  
Derivate delle funzioni inverse  
Punti di non derivabilità  
Derivate di ordine superiore 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange  
Teorema della monotonia di una funzione derivabile  
Teorema di De l’Hopital  

 

Studio di funzioni  
Massimi e minimi assoluti di una funzione  
Massimi e minimi relativi di una funzione  
Teorema di Fermat e criteri per l’analisi dei punti 
stazionari di una funzione  
Teorema di Weierstrass  
Ricerca dei punti di massimo e minimo assoluto di una 
funzione  
Funzioni concave e convesse 
Concavità di una funzione e derivata seconda  
Punti di flesso e loro ricerca  
Studio del grafico di una funzione e suo tracciamento 

 

Integrali indefiniti   
Primitiva di una funzione  
Definizione di integrale indefinito  
Linearità dell’integrale indefinito 
Integrazioni immediate  
Integrazione per sostituzione  
Integrazione per parti  
Integrazione delle funzioni razionali fratte  

 

Integrali definiti  
Definizione di integrale definito  
Integrali definiti immediati  
Proprietà fondamentali degli integrali definiti  
Linearità dell’integrale definito  
Teorema della media 
La funzione integrale  
Teorema fondamentale del calcolo integrale  
Formula fondamentale del calcolo integrale  

 

 

37 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

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

x 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
38 Recupero e approfondimento 

 

Lavori differenziati per fasce di livello     
  

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento  

 

   
39 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  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
MAPPE CONCETTUALI/MENTALI INDIVIDUALI 
MODULI GOOGLE 

 

   
40 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  
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   

 
 

41 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
42 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
 
Bari, 14 maggio 2021                    La docente 
                                                                                                                           Loredana ELIA 



33 

 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

Classe:  
5 C ind. ambientale 

Docenti:  
Proff.sse Leonarda LASCIARREA e Grazia CAMPANILE 

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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

buono discreto Intermedio 

 
43 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 
 

 

 
44 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
 
 

 
collaborativa 
 
 

 
45 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Sicurezza e protezione ambientale Procedure e norme di sicurezza in laboratorio (in 

presenza). Rischio biologico(DAD). Controllo 
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microbiologico delle superfici(DAD). HACCP(Hazard 

analysisi critical control points(DAD) 

 

 

Applicazioni delle Biotecnologie 
DNA fingerprinting (in presenza) 

Amplificazione del gene PV92 (PCR), elettroforesi su gel 

di agarosio del DNA (in presenza) 

 

 

Ciclo integrato dell’acqua: captazione, adduzione, 

potabilizzazione, distribuzione, raccolta e 

depurazione delle acque reflue. 

Analisi microbiologica dell’acqua: 
Linee guida per il campionamento delle acque destinate 
al consumo umano 
Carica microbica totale, Ricerca e identificazione dei 
Coliformi totali/Escherichia coli, Enterococchi, 
Pseudomonas aeuriginosa, Clostridium perfrigens 
(Tecnica delle membrane filtranti) (in presenza) 
 

 

Trattamento dei suoli inquinati e biorisanamento. 

Utilizzo di indicatori ecotossicologici e biologici. 

Analisi microbiologica del suolo 
Preparazione dei terreni di coltura (in presenza) Conta 
dei Batteri aerobi e anaerobi, Conta dei Microrganismi 
cellulosolitici aerobi in terreno liquido (MPN), Ricerca di 
batteri ammonificanti, nitrosanti e nitrificanti (DAD) 
 

 

Emissione di inquinanti in atmosfera e qualità 

dell’aria 

Controllo microbiologica dell’aria 
Metodi di campionamento attivo (Surface Air System, 
S.A.S.) e passivo (Indice Microbico dell’aria, I.M.A.) 
Determinazione della carica microbica totale, ricerca di 
coliformi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Streptococcus faecalis, funghi in ambienti 
confinati con il metodo passivo (DAD) 
 
 

 

RSU: riciclo, raccolta differenziata e smaltimento 

 

Cenni sulla certificazione ambientale (DAD) 

 

 

46 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

 
Altro (DAD) 
Google Suite Education 
Meet 
Moduli Google 
Chat di gruppo 
Youtube 
Registro elettronico 
E.mail 

X 

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

X 

 
Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 
X 

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

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza 
individuale o di 
gruppo) 

X 

   
47 Recupero e approfondimento 

 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Uso di schemi e mappe concettuali  

Utilizzo di Power point Visione di video su Youtube 
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48 Verifiche 

 

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

 
VERIFICHE ORALI  
SONDAGGI A DIALOGO  
COMPITI ASSEGNATI  
LAVORO DI GRUPPO  
DOMANDE A RISPOSTA BREVE  
QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA 
ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI 

 

 
TESINE INDIVIDUALI  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI 
PROVE MULTIMEDIALI  
MODULI GOOGLE 

 
 

 

   
49 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  

 
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   

 

50 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Completo 

 
 
Bari, 14 maggio 2021           Le Docenti 
           LASCIARREA Leonarda 
              CAMPANILE Grazia 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: Chimica Analitica e laboratorio 
 

Classe: V C Ambientale 

Docente: Gatti Giulia – Campanile Grazia 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 discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
51 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
53 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Processo analitico: Fasi preliminari: Tecniche di 
campionamento. Fase Analitica: trattamento del 
campione dal punto di vista tecnico e dell’obiettivo. 
Analisi qualitativa e quantitativa. Materiali di 
riferimento. Calibrazione e controllo qualità. 

 

Termodinamica dei sistemi ambientali: Il sistema 
Terra. Termodinamica dei sistemi complessi. 
Bilancio energetico del sistema Terra. Il sistema 
atmosfera. Il sistema acqua. Il sistema geosfera e il 
suolo. Biosfera ed antroposfera. I cicli 
biogeochimici. 

Termodinamica dei sistemi ambientali: 

Preparazione di bioplastiche a partire da residui 

vegetali (D) 

Acque: Classificazione, inquinamento e 

trattamento delle acque.  Controllo di qualità delle 

acque (campionamento, conservazione del 

campione, determinazioni fisiche e chimiche). 

Normativa sulle acque. 

Acque: Determinazione dei nitriti su campioni di 

acqua (P) 

Determinazione azoto ammoniacale su campioni di 

acqua (P) 

Determinazione della durezza totale di campioni di 

acqua (P) 

Determinazione potenziometrica dei bicarbonati su 

campioni di acqua (P) 

Determinazione conduttimetrica dell’acidità totale 

su campioni di acqua (D) 

Aria: Aria esterna ed interna. Classificazione degli 
inquinanti atmosferici. Sindrome dell’edificio malato. 
Controllo di qualità dell’aria (campionamento, 
conservazione del campione, determinazioni fisiche 
e chimiche). Normativa sul controllo qualità dell’aria 
outdoor ed indoor. 

Aria: Criteri di scelta delle tecniche analitiche 

adeguate alla determinazione dei principali 

inquinanti atmosferici (D) 

Suolo: Composizione del suolo, caratteristiche e 
proprietà chimico –fisiche del suolo. Controllo di 
qualità del suolo (campionamento, conservazione 
del campione, determinazioni fisiche e chimiche). 
Normativa di settore.  

Suolo: Determinazione dello scheletro di un terreno 

(D) 

Determinazione dell’umidità di un terreno (D) 

Valutazione della permeabilità e della porosità (D) 

Procedura per la determinazione della capacità di 

scambio cationico (D) 

Rifiuti: definizione di rifiuti e relativa normativa. 
Classificazione dei rifiuti. Sistema di controllo-
SISTRI. Tecniche di smaltimento dei rifiuti. La 
risorsa rifiuti. Analisi sui rifiuti: test di cessione. 

 

Trattamento Dati 
Fonti di errore nell’analisi chimica e loro 
classificazione. Precisione ed accuratezza, errore 
assoluto e relativo. Misure replicate, trattamento 
statistico dei dati, media, mediana, deviazione 
standard, stima della deviazione standard. t di 
Student ed intervalli di fiducia. Q-test di Dixon. 
Retta di regressione lineare.  

Trattamento Dati 
Trattamento statistico dei risultati di un’analisi 

strumentale: Analisi di un caso reale (D) 
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Tecniche analitiche 
Principi teorici delle titolazioni volumetriche.  
Principi delle tecniche potenziometriche e 
conduttimetriche. 
Principi generali delle principali tecniche 
spettroscopiche: spettrofotometria, assorbimento 
atomico, emissione atomica. 
Principi dei meccanismi delle separazioni 
cromatografiche. 

Tecniche analitiche 
Spettro di assorbimento del KMnO4 e NH4Cl (P) 

Cromatografia su strato sottile di pigmenti vegetali 

(P) 

 

P= Attività svolta in presenza 

D= Attività svolta in DAD 

 

 

54 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 

   
55 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 

 

   
56 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 
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57 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   

 

58 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
59 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14 maggio 2021          Le docenti 
                                                                                                                                                Giulia Gatti 

Grazie Campanile 
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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 C Ambientale 

Docente: Gatti Giulia – Campanile Grazia 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. 
 

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  

 
60 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

 
61 Situazione conclusiva  
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Livello della classe 

Tipologia della classe 

alto 
medio-alto  X 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa X 
passiva 
problematica 

 
62 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 
Polarimetria (D) 

Determinazione della glicemia con il metodo 

enzimatico – colorimetrico (P) 

Preparazione di bioplastiche a partire da residui 

vegetali (amido) (D) 

 

 

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 
Reazione di saponificazione (D) 

Estrazione dei lipidi dalle patatine (D) 

Determinazione del colesterolo con il metodo 

enzimatico – colorimetrico (P) 

Determinazione della bilirubina totale con il metodo 

enzimatico – colorimetrico (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 
Determinazione delle proteine totali con il metodo 

del biureto (D)  

Determinazione delle sieroproteine (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. 

 

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. 
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Energia e metabolismo 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Energia 
e sistemi biologici. Composti ad alta energia: ATP, 
ADP e GTP. Meccanismi di sintesi dell’ATP: 
fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione 
ossidativa. Metabolismo: anabolismo e 
catabolismo. La digestione degli alimenti. Principali 
processi metabolici a carico dei glucidi. 

 

 

 

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

 

 

63 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 

   
64 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 

 

   
65 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 

 

 

   
66 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   

 

67 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale X adeguato completo 

 

 
68 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14 maggio 2021            Firma 
 

Giulia Gatti 
Grazia Campanile 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Fisica Ambientale 
 

Classe: V C - Amb 

Docente:  Monica Brigida 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. 

 
9 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

X   discreto  discreto X Intermedio 

X buono         X buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
69 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

 
70 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio  
 

 
collaborativa 
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71 Contenuti svolti 
 

 

Moduli 

 

 

Contenuti 

 

Cariche e campi elettrici 

 

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

 
La corrente elettrica 
 

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

 
Il campo magnetico 
 

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

 
 
Il campo elettromagnetico 
 

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

 
 
Inquinamento elettromagnetico: 
 

 

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

 

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

• Reattori nucleari a fissione.  

• Il problema dello smaltimento delle scorie.  

• Sicurezza dei reattori nucleari.  

• I fisici e la costruzione delle armi atomiche. 

• Il manifesto di Russel-Einstein.  

• Enrico Fermi e la scuola di Roma.   
 

 

 

72 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

X 

 
In modalità DaD: software 
didattico, video conferenza,  

X 

   
73 Recupero e approfondimento 

 

 
intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento     
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74 Verifiche 
 

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

       
        VERIFICHE ORALI, SONDAGGI A DIALOGO, RISPOSTE INDIVIDUALI 

COMPITI ASSEGNATI, ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
 

 

   
75 Valutazione  

 

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

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

 
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   

 
 

76 Svolgimento del programma disciplinare: completo 

 
 
Bari, 14 maggio 2021          La docente 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: RELIGIONE  
 

Classe: V C 

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. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  

 
77 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

 
78 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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79 Contenuti svolti 

Moduli Trapianti d’organi 

Storia della Bioetica: cenni  

Principi di un’etica mondiale  

Il senso della vita  

Fecondazione assistita  

Clonazione  

Eugenetica  

Aborto  

 

80 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 
 

X 

Altro 
Classroom 
……………………………. 

X 

   
81 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 

 

   
82 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  
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ELABORATI DI PROGETTO INDIVIDUALI  
PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

MODULI GOOGLE 
ALTRO 

 

 

   
83 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   

 

84 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
85 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14 maggio 2021            Firma 
 
                                                                                                                                  Palma Maria Mancarella 
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ALLEGATO A  

 
Valutazione del credito scolastico come da O.M. n. 53 del 5/03/2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

53 
 

 

 

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 



 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

ALLEGATO B 

Griglia di valutazione della prova orale come da O.M. n. 53 del 5/03/2021 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

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 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

 

III 

 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  

  



 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 


