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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  

MODIFICARE IN BASE AGLI INDIRIZZI 

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; 

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

sociale in cui sono applicate; 
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 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. 

È in grado di: 

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

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

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

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

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

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

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

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

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

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

nello sviluppo del processo e del prodotto; 

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

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 

sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

cui sono applicate. 

 

PROFILO DI COMPETENZE   

 

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

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

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

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

studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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Il diplomato sarà in grado di: 

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

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

analisi; 

 Caratterizzare i sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici; 

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

di contribuire alla promozione della salute personale e collettiva. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE: PROF. MARIA LONIGRO 

DOCENTE DISCIPLINA 

PROF.SSA DILISO  ANGELA SABRINA * Italiano  

PROF.SSA DILISO ANGELA SABRINA * Storia 

PROF.SSA LONIGRO MARIA Inglese 

PROF. BELLANTUONO FRANCESCO 

PAOLO* 

Matematica 

PROF. CASTRONUOVO GIOVANNI* Igiene, Anatomia,Fisiologia e Patologia 

PROF. ABBATE PIERLUIGI Biologia,micro. e tecn. di controllo sanitario 

PROF.SSA CASTELLI MARIAROSARIA* Chimica organica e biochimica  

PROF.SSA LATORRE MARIA 

FRANCESCA 

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

Lab. di Igiene, anatomia,fisiologia patologica 

Laboratorio di Chimica Organica e Biochimica 

 

PROF.SSA MAGLIOCCO MARIA 

ARCANGELA 

Legislazione sanitaria  

PROF.SSA LEREDE RITA Educazione Fisica 

PROF. ANTONIO GIOVANNIELLO (in 

sostituzione Prof.ssa Domenica Angela 

Pacucci) * 

Religione 

 

VARIAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

MICROBIOLOGIA CRISTINO MARIA 

GRAZIA 

ABBATE 

PIERLUIGI 

ABBATE 

PIERLUIGI 

LAB. CHIMICA 

ORGANICA 

DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

LATORRE MARIA 

FRANCESCA 

LAB. ANALITICA DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

LATORRE MARIA 

FRANCESCA 

LAB. MICROBIOLOGIA DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

LATORRE MARIA 

FRANCESCA 

LAB. IGIENE DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

DE BENEDICTIS 

MARGHERITA 

LATORRE MARIA 

FRANCESCA 

SCIENZE MOTORIE SALOMONE 

NICOLAA 

RUSSO NICOLA LEREDE RITA 

INGLESE VERNA MARIA LONIGRO MARIA LONIGRO MARIA 
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PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

La classe 5F è formata da 21 allievi , 16 ragazze e 5 ragazzi. Gli studenti, il cui ambiente di 

provenienza è culturalmente non omogeneo, non fanno tutti parte del nucleo originario del primo 

biennio. La composizione del gruppo classe è variata al terzo anno a seguito di cambi di sezione e 

trasferimenti da altre scuole; l’assetto attuale si è consolidato nel precedente anno scolastico 2019-

2020. 

Gli alunni hanno frequentato il corso di studi con complessiva assiduità. In taluni casi le ripetute 

assenze sono state imputate a motivi di salute, sempre supportati da adeguate certificazioni mediche. 

Prima dell’evento pandemico la classe ha partecipato con regolarità alle lezioni ed alle attività 

integrative, nonostante molti studenti risiedano in zone limitrofe alla città  di Bari o in altri comuni, 

ed usino mezzi pubblici di trasporto. 

Il clima scolastico è stato complessivamente collaborativo ed in linea con le regole stabilite dal C.d.C. 

e vigenti nell’Istituto. Il rapporto interpersonale tra gli alunni e con tutto il corpo docente puo’ 

considerarsi adeguato, pur permanendo una ripartizione della classe in gruppi con interessi e 

formazione diversa. I legami solidali all’interno dei gruppi hanno comunque favorito la costruzione 

di importanti e proficue collaborazioni che hanno agevolato  il processo di crescita formativa e di 

accrescimento culturale e conoscitivo dei discenti. 

Sul piano formativo la classe ha dato prova di adeguata ricettività agli stimoli proposti dai docenti. 

Opportunamente guidati, gli alunni hanno saputo adattarsi ai diversi stili didattici, anche la’ dove vi 

sia stata discontinuità disciplinare. Ciò è vero anche in virtu’ di quella unità di intenti e condivisione 

di obiettivi che i docenti hanno perseguito, nella definizione e nella implementazione delle scelte 

programmatiche, costruendo percorsi apprenditivi e formativi trasversali.  

Al termine del quinquennio di studi il Consiglio di Classe prende atto delle maturate nuove 

competenze da parte dei componenti di tutto il gruppo classe e della affermazione di attitudini ed 

interessi consolidati di alcuni alunni che si sono distinti per continuità nello studio, interesse, impegno 

e curiosità intellettuale. Tutti sono comunque pervenuti ad esiti di piena sufficienza. 

La classe ha partecipato al percorso PTCO previsto nel triennio finale, con esiti positivi per il 

comportamento, le competenze raggiunte e l’interesse dimostrato. La quasi totalità degli alunni non 

ha però  potuto completare la propria attività in presenza presso i laboratori convenzionati con 

l’istituzione scolastica, normalmente prevista nel quarto anno del corso di studi, a causa dei noti 

eventi pandemici. 

Nel conseguimento delle competenze di indirizzo, la classe presenta un aspetto eterogeneo: 6 alunni 

hanno conseguito risultati eccellenti per le notevoli capacità e per l’assiduità nell’impegno; un 

numero più cospicuo ha raggiunto livelli discreti e pienamente sufficienti, grazie ad una crescita 

graduale delle proprie potenzialità; solo  un esiguo numero di alunni è pervenuto ad esiti appena 

sufficienti per via di un impegno non sempre puntuale. 

I nuclei tematici svolti nelle varie discipline hanno rispettato la programmazione preventivata ad 

inizio di anno in maniera adeguata. 

 

I docenti hanno continuato a perseguire il loro compito sociale e formativo anche in remoto, portando 

avanti attività e percorsi di apprendimento già avviati nel precedente anno scolastico, attraverso 

differenti modalità: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di 

App.  Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 

a mantenere vivo ed attivo il canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorarsi, 

impegnandosi in maniera via via piu’ continua per il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle 

programmazioni disciplinari. 
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1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 90 Attento 80 Partecipe 80 Motivato  70 

Indisciplinato 10 Distratto 20 Passivo 20 Demotivato  30 

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 30 Media 60 Bassa 10 

Osservazione delle regole Alta 70 Media 20 Bassa 10 

Disponibilità alla discussione Alta 70 Media 20 Bassa 10 

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 70 Media 20 Bassa 10 

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole 30 Soddisfacente  20 Accettabile 30 

Discontinuo 20 Debole  Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 30 Attivo 20 Recettivo 20 Continuo 20 

Discontinuo 10 Dispersivo  Opportunistico  Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 

 

Alto 

  

30 Medio alto 20 Medio  30 Medio basso 20 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 

X  sondaggi a dialogo  

X risposte dal banco 

X compiti assegnati 

 lavoro di gruppo 

X domande a risposta breve 
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X quiz a risposta multipla 

X elaborati di progetto individuali  

 elaborati di progetto di gruppo 

X tesine individuali 

 tesine di gruppo 

X esperienze strumentali e pratiche 

             individuali 

 esperienze strumentali e pratiche  

            di gruppo 

 prove multimediali 

altro 

 

Nel corso dell’anno sono state eseguite non 

meno di due  verifiche (scritte/ pratiche/ 

grafiche)  e non meno di due verifiche orali nel 

quadrimestre   
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti del 10 novembre 2020 
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Credito scolastico TABELLE CREDITO SCOLASTICO  

 allegato A 

 

Obiettivi educativi/comportamentali:  

 

Il percorso formativo è stato caratterizzato 

dall’intento di promuovere la crescita della 

personalità umana e sociale degli allievi 
favorendo: 

 Lo sviluppo armonioso della personalità 

e del futuro cittadino del mondo;  

 Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  

 La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 

 Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione delle 

differenze, su valori di pluralismo e 

libertà;  

 Acquisizione di comportamenti coerenti 

con i valori assunti;  

 Acquisizione e condivisione delle norme 

dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare 

gli ambienti scolastici puliti e ordinati, 

ecc.);  

 Acquisizione di autocontrollo, 

responsabilità, comportamenti corretti 

nella realtà del gruppo; 

 Partecipazione costruttiva alla vita 

collegiale della scuola (assemblea di 

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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classe e di Istituto, visite guidate, viaggi 

di istruzione e conferenze, ecc.). 

 

Obiettivi specifici 

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

alle relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di 

classe e allegate al presente documento. 
 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 

 

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

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

verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e 

attenzione al carico di lavoro) 

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

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

degli obiettivi trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 

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

completare il percorso formativo e di auto apprendimento 

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

professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro 

 

1. METODI DIDATTICI 

 

Metodologia didattica attuata dal Consiglio 

(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 

(presentazione di 

contenuti e 

dimostrazioni 

logiche) 

X Lavoro di gruppo 

(mutuo-aiuto, 

ricerca, pair work, 

studio, sintesi) 

 Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di 

gruppo) 

X 

Circle time 

(discussioni sui libri 

o a tema, 

interrogazioni 

collettive) 

X Brain storming 

(definizione 

collettiva) 

X Lavoro individuale 

(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 

(passeggiata 

culturale guidata 

reale o  libresca; 

dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

 Uso di software 

didattico 

 

X Altro: 

 

Conferenze da parte di esterni 

Stage laboratoriali in ambienti 

lavorativi  

Lezioni dedicate 

Partecipazione a Conferenze e 

seminari  

X 

X  Google Suite Educ. 

X  Meet 

X Moduli Google 

X Chat di gruppo 

X Classroom 

X You tube 
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X Registro Elettronico 

X  E-mail 

□ Rai scuola 

Altro………………

……. 

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere X Sportello help X Corsi fine  

1° quadrimestre 

Altro 

 

   Approfondimenti per i percorsi 

d’esame X 

3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
Non sono presenti alunni con PEI 

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. 

 

 

Titolo dell’UDA Discipline coinvolte 

TUTELARE LA BIODIVERSITA’ Legislazione sanitaria, Inglese, 

Lab. Igiene e Lab. Microbiologia 

CRONOPROGRAMMA UDA: BIODIVERSITA’          CLASSE:   5 SEZIONE:F 

PRIMO QUADRIMESTRE         ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Docenti coinvolti: Magliocco, Lonigro, Latorre 

Fasi Attività Strumenti 
Docente e 
disciplina 

Tempi 

1 
    La Costituzione: definizione 

,   caratteri 

Lezione in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro  

Magliocco- 

Legislazione sanitaria 

1 Ora  

17/11/2020 

2 La struttura della Costituzione 

Lezione in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Magliocco- 
Legislazione sanitaria 

1 Ora  
24/11/2020 

3 
I principi di base della 
Costituzione 

Lezione in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Magliocco- 
Legislazione sanitaria 

1 Ora  
4/12/2020 

4 
Le libertà fondamentali 
dell’uomo nella Costituzione 

Lezione in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Magliocco- 
Legislazione sanitaria 

1 Ora  
9/12/2020 
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5 
La salute come diritto e bene 
da difendere 

Lezione in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Magliocco- 
Legislazione sanitaria 

1 Ora  
27/11/2020 

6 
Il diritto alla salute Art. 32 

della Costituzione 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Magliocco- 

Legislazione sanitaria 

1 Ora 

1/12/20 

7 
La tutela dell’ambiente Art. 9 
della Costituzione  

Lezione e in 
compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Magliocco- 
Legislazione sanitaria 

1 Ora 
2/12/20 

8 
Biotechnology and its 
application 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Lonigro- 
Inglese 

1 Ora 
      24/11/20 

9 

 
Genetic modification 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 

Altro 

Lonigro- 
Inglese 

1 Ora 
      27/11/20 

10 

 
Artificial cloning 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Lonigro- 
Inglese 

1 Ora 
      3/12/20 

11 

Stem cells Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Lonigro- 

Inglese 

1 Ora 
      4/12/20 

12 

Biotechnology in agriculture Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Lonigro- 
Inglese 

1 Ora 
      5/12/20 

13 Elettroforesi del  DNA 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre- 
Lab Microbiologia 

1 Ora 
19/1/21 

14 
Enzimi di restrizione e DNA 
ricombinante 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre- 
Lab. Microbiologia 

1 Ora 
20/1/21 

15 

Affidabilità dell’impronta 
genetica. Possibili usi 
dell’impronta genetica. 
Verifica 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre- 
Lab. Microbiologia 

1 Ora 
21/1/21 

16 
Struttura dei Nucleotidi e degli 
acidi nucleici. 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 

Altro 

Latorre.- 
Lab. Igiene 

1 Ora 
18/1/21 

17 
Enzimi di restrizione e DNA 
ricombinante. 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre- 
Lab. Igiene 

1 Ora 
19/1/21 

18 

Polimorfismo della lunghezza 
dei frammenti di restrizione 

(RFLP).DNA fingerprinting. 
Marcatori molecolari (STR, 
VNTR, SNP).Determinazione 
della paternità con il test del 
DNA. 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre-  
Lab. Igiene 

   1 Ora 
   20/1/21 

19 
Enzimi di restrizione e DNA 
ricombinante. 

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Latorre-  
Lab. Igiene 

   1 Ora 
   22/1/21 
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Titolo dell’UDA Discipline coinvolte 

BIODIVERSITA’ E BIOTECNOLOGIE Legislazione sanitaria, Lab. Igiene 

e Lab. Microbiologia, Biochimica, 

Igiene 

CRONOPROGRAMMA UDA: BIODIVERSITA E BIOTECNOLOGIE’ CLASSE:  5SEZIONE:F 

SECONDO  QUADRIMESTRE         ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Docenti coinvolti: Magliocco, Castelli, Latorre, Castronuovo 

Fasi Attività Strumenti 
Docente e 
disciplina 

Tempi 

1 
    Agenda 2030 e Goal 5 e7:  
    Donne e Scienza  

Lezione in 

compresenza 
Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Castelli- Latorre 
Biochimica 

1 Ora  
8/3 

2 
Variabilità genetica: struttura 
delle nucleoproteine  

Lezione in 

compresenza 
Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Castelli- Latorre 
Biochimica 

1 Ora  
15/4 

3 Mutazioni geniche  

Lezione in 

compresenza 
Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro  

Castelli-Latorre 
Biochimica 

1 Ora  
19/4 

4 Duplicazione del DNA  

Lezione in 

compresenza 
Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Castelli-Latorre 
Biochimica 

1 Ora  
20/4 

5 
La PCR: reazione a catena 
della polimerasi  

Lezione in 

compresenza 
Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro  

Castelli-Latorre 
Biochimica 

1 Ora  
26/4 

6 Fattori nocivi in gravidanza  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Castronuovo 

Igiene 

1 Ora 

15/4 

7 La diagnosi prenatale  

Lezione e in 
compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Castronuovo 
Igiene 

1 Ora 
16/4 

8 
Le malattie trasmesse 
geneticamente, la genetica 
umana  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Castronuovo 
Igiene 

1 Ora 
21/4 

9 
Le principali malattie 
autosomiche recessive  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 

Altro 

Castronuovo 
Igiene 

1 Ora 
       22/4 

10 

Le malattie autosomiche 
dominanti, le malattie 
eterocromosomiche, le 
malattie cromosiche e 
multifattoriali  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Castronuovo 

Igiene 

1 Ora 
       23/4 

11 

Importanza della genetica per 

l’educazione civica e raccordi 
interdisciplinari  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Castronuovo 
Igiene 

1 Ora 

       23/4 

12 

 
Biodiversità e biotecnologie: 
la biosicurezza  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 
Lezione asincrona 
Altro 

Magliocco 
Legislazione sanitaria 

1 Ora 
13/4 
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13 

 
Gli OGM: vantaggi e  rischi 
ambientali  

Lezione  in compresenza 
Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Magliocco  
Legislazione sanitaria 

1 Ora 
20/4 

 

14 

 
Protocolli di Cartagena sulla 

biosicurezza  

Lezione  in compresenza 

Lezione frontale 

Lezione asincrona 
Altro 

Magliocco 

Legislazione sanitaria  

1 ORA 
23/4 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

 

 

NODI 
CONCETTUALI 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Italiano/Storia Inglese Microbiologia Biochimica Igiene Matematica 

Uomo e 
natura 

D’Annunzio (da 
Alcione: La 
pioggia nel 

pineto) 
 
 

Le nuove città 
industriali: come 

cambia il 
paesaggio 

Renewable and 
non-renewable 
energy sources; 

greenhouse 
gases and global 

warming 

Biotecnologie. 
Controllo 

microbiologico 
dello yogurt. 

Tecniche per lo 
studio dei lieviti di 

interesse 
enologico. 

Coronavirus 

Sistemi responsabili 
del controllo e 

dell'integrazione: 
sistema nervoso ed 

endocrino.Le 
malattie cronico 

degenerative  

Funzione e 
lettura dei 

grafici 

Il doppio 

Pirandello;  Il fu 
Mattia Pascal 

 
Hitler e Mussolini 

 

DNA: Structure 
and history 

Dna 
ricombinante, 

DNA 
fingerprinting. 

PCR. 

DNA 

Le 
malattie  genetiche,
la prevenzione delle 
malattie genetiche. 

I fattori nocivi in 
gravidanza 

 

Funzione e 
lettura dei 

grafici 

La salute al 
centro  

Italo Svevo; La 
coscienza di Zeno 

 
La belle epoque 

Macro and 
micronutrients; 

viruses and 
bacteria 

Il rischio 
biologico. 

Tecniche di 
diagnostica 

microbiologia. 
Qualità 

microbiologica 
degli alimenti. 

Malattie 
trasmesse con gli 
alimenti HACCP. 

Vaccini. Anticorpi 
monoclonali. 
Produzione di 

insulina. 
Produzione di 

interferone. Le 
cellule staminali. 
Antibiogramma. 

Carboidrati 

 
Le malattie cronico-

degenerative: 
diabete, patologie 

cardiovascolari, 
tumori, malattie 
reumatiche. Le 

infezioni 
ospedaliere. Morbo 

di Alzheimer e 
morbo di Parkinson 

Funzione e 
lettura dei 

grafici 

Il mal di 
vivere,  il 

vivere male 

Montale Spesso il 
male di vivere ho 

incontrato 
 

Le Guerre 
mondiali 

 
 

Eating 
disorders: 

anorexia and 
bulimia; The 

Food Pyramid 

Malattie 
trasmesse dagli 
alimenti. Le 
cellule staminali. 
Anticorpi 
monoclonali. 

 

Gli Enzimi 
le dipendenze da 
tabacco,alcool e 

droghe 

Funzione e 
lettura dei 

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

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

LEZIONI DI LINGUA INGLESE DAL 17/09/2018                                                           

AL 8/06/2019 

 

10 ORE INGLESE 

CHIMICA 

IN SEDE 

PRESENTAZIONE PERCORSI 

ASL 2018/2019 

DAL 15/12/2018 

AL 15/12/2018 

 

3 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE 

VISITE ESTERNE OLEIFICIO- 

CASEIFICIO 2018/2019 

 

DAL 1/04/2019 

AL31/05/2019 

 

6 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

FRANTOIO 

D’AMICO 

CISTERNINO  

 

COOPERATIVA 

ALLEVATORI 

VALLE D’ITRIA 

C.A.V.I. 

CISTERNINO 

DIRITTO ED ORGANIZZAZ. 

AZIENDALE FORMAZ. IN 

AULA 2018/2019 

DAL 01/10/2018               

Al  1/2/2019 

18 ORE TUTTE LE 

DISCIPLINE 

IN SEDE 

FORMAZIONE VIGILI DEL 

FUOCO 2018-2019 

DAL 05/02/2019 

Al 15/02/2019 

6 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE 

FORMAZIONE DI BASE SULLA 

SICUREZZA 2018/19 

Dal 06/02/2019 

AL5/03/2019 

4 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE 

RISCHIO BIOLOGICO DA 

TAGLI E PUNTURE                                   

Dal 15/12/2019 

Al  15/12/2019 

2 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE 

BILANCIO COMPETENZE E 

CURRICULUM 2018-2019 

       Dal 

01/09/2018  

        Al 

31/10/2018                                                                 

60 0RE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

LABORATORIO 

ARPA PUGLIA 

BARI 

IL VETERINARIO OGGI DAL 18/12/2019  

Al  18/12/2019                                                                          

3 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

IN SEDE  

ALTERNANZA CLINICA 

VETERINARIA 2019-2020 

DAL 02/09/2019  

 Al 31/01/2020 
72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE 

CLINICA 

VETERINARIA 

SAN PAOLO 

BARI 

ALTERNANZA OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO II 2019-2020               

Dal 21/11/2019            

Al  21/11/2022                                                             

72 0RE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

OSPEDALE 

GIOVANNI 

PAOLO II BARI  
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FARMACIA CATALDO Dal 20/02/2020            

Al 20/02/2021 

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 

CATALDO 

MEDIX- MEDICINA DI 

GRUPPO 2019-2020      

Dal 21/10/2019             

Al 21/10/2020                                                                        

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

AMBULATORIO 

MEDICO 

GIOVINAZZA 

ALTERNANZA FARMACIA 

DALESIO 2019-2020       

Dal 16/11/2019                 

Al 11/10/2020                                                                         

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 

DALESIO 

NOICATTARO 

 

ALTERNANZA FARMACIA 

CALO’ 

DAL 23/10/2019             

Al  23/010//2020 

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 

CALO’ BARI 

ALTERNANZA FARMACIA 

OCCHIOGROSSO         

DAL 12/02/2020          

Al 12/0/2021                                                                      

100 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 

OCCHIOGROSS

O- BITRITTO 

ALTERNANZA OSPEDALE 

MIULLI 2018/19   

  

DAL 01/09/2018               

AL 31/05/2019                                                                     

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORI 

OSPEDALE 

MIULLI 

ACQUAVIVA 

(BARI) 

ALTERNANZA OSPEDALE 

FALLACARA 2018/19                       

DAL 01/09/2018               

AL 31/05/2019                                                                     

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORI 

DI ANALISI 

OSPEDALE 

FALLACARA 

TRIGGIANO 

(BA) 

LABORATORIAMENTE 2 

10.6.6A- FSEPON-PU-2017-27       

Dal 01/09/2018                

Al 25/09/2018  

120  ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORI 

DI ANALISI 

OSPEDALE 

FALLACARA 

TRIGGIANO 

(BA) 

FARMACIA DEGLI ULIVI                                                                    Dal  18/07/2018 al 

15/09/2018 

 

184 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

FARMACIA 

DEGLI ULIVI 

TORITTO (BARI) 

CORSO HACCP Dal 

11/04/06/06/2019 

al 06/06/2019 

 

4 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

IN SEDE 

ALTERNANZA OSPEDALE  

SAN PAOLO   2019-20                  

Dal 29/11/2019   

Al    29/11/2020                                                                  

72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORIO 

DI ANALISI 

OSPEDALE SAN 

PAOLO BARI 

ALTERNANZA OSPEDALE  

DIVENERE 2019-20                  

Dal 28/10/2019 al 

29/10/2020                                                                         
72 ORE MICROBIOLOGIA 

BIOCHIMICA  

IGIENE       

LABORATORIO 

DI                      

CITOSCREENIN

G           

OSPEDALE DI 

VENERE BARI 

BERLINO ERGON…UNIT OF  

WORK-GUY  AT  WORK            

Dal 13/09/2019 al 

11/10/2019                                                                         

120 ORE TUTTE LE 

DISCIPLINE 

BERLINO 
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AGENDA 2030 A.S. 2020/2021 60 ore LEGISLAZIONE 

SANITARIA, 

CHIMICA 

ORGANICA E 

BIOCHIMICA, 

BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E 

TECNICHE DI 

CONTROLLO 

SANITARIO, 

MATEMATICA, 

IGIENE, ANATOMIA, 

FISIOLOGIA E  

PATOLOGIA 

FORMAZIONE 

ON-LINE 

 

PIATTAFORMA 

REDOOC 

FORMAZIONE E 

CURRICULUM VITAE E E-

MAIL DI PRESENTAZIONE 

A.S 2020/2021 10 ORE ITALIANO SCUOLA- 

FORMAZIONE 

ON LINE 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

‘Non festeggiamo ma ricordiamo’- 

Dibattito on line sulle tematiche 

legate alla figura della donna 

Piattaforma 

Meet di 

Classroom 

3 ore 

   

   

   

   

   

   

   

   

Orientamento CAMPUS ORIENTA: Orientamento 

consapevole in uscita classi quinte 

 

 

Orientamento per le professioni 

militari, marina, esercito, aviazione 

 

 

 

ON LINE 

 

 

 

 

ON LINE 

 

 

Durante l’intero AS 

come da proposte delle 

Università 

 

 

Durante l’intero AS 

come da proposte delle 

Istituzioni 

2 ore 
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Orientamento in uscita classi quinte: 

Incontro con il Dipartimento 

Farmacia- Scienze del Farmaco 

UNIBA 

 

 

Orientamento in entrata: attività di 

laboratorio durante gli Open Day  

Piattaforma 

Microsoft 

Teams 

 

 

 

Scuola: 

laboratori 

 

 

 

 

 

 

Giornate dedicate 

all’Open Day 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 

3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio 

4 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

 

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

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

  

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:   
ITALIANO e STORIA 
 

Classe:   5F 

Docente: Angela Sabrina Diliso A.S.:   
2020-2021 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto X-Intermedio 

X-buono X-buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione spesso attiva, 
manifestando un impegno, in alcuni casi,  continuo e proficuo, che ha consentito di raggiungere  risultati  
mediamente buoni. Altri alunni, al contrario, hanno lavorato in maniera saltuaria e poco approfondita e ciò ha  
determinato livelli di conoscenza e competenza solo globalmente sufficiente 
 
 

 
3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
X-medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
X-collaborativa  
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti    ITALIANO 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

MODULO DI  RIPETIZIONE E APPROFONDIMENTO   

LEOPARDI: 

-A Silvia 

-Dialogo della natura con un islandese 

-Il venditore di almanacchi 

-Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

-La Ginestra 

 

 

LA NARRATIVE DEL SECONDO OTTOCENTO: 

NATURALISMO E POSITIVISMO 

 G.VERGA 

Da “Vita dei campi”: 

                              -Fantasticheria     

                            -Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei vinti: -La fiumana del progresso 

I Malavoglia:  

                      -Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

                    -I Malavoglia e la dimensione economica 

                                 Da “Il Mastro don Gesualdo”: Introduzione  

                       -Il “Terzo spazio dei vinti”  

 

 

LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 Il Simbolismo 

-Baudelaire: da I fiori del male 

                           -Speen 

                                 -Corrispondenze 

                                 -L'arbatro  

                                 -Perdita d'aureola 

 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

Il Decadentismo europeo ed italiano 

La narrativa nel Decadentismo: lo specchio della crisi 

La narrativa in Europa e in Italia: 

La figura del dandy:  

 - D’Annunzio: Da Il Piacere:    “Un ritratto allo specchio”  

                               Le Laudi     Da Alcyone 

                                                -La pioggia nel pineto 

                               Le Vergini delle rocce: -Il programma politico  

                                                                      del superuomo                                                   

La poesia decadente Europea e Italiana: 

-Pascoli:           

            da Il fanciullino:            -Una poetica decadente 

            da Myricae:                    -Temporale 

                                                    -Il lampo 

                                                    -Novembre                                           

                                                    - L’Assiuolo 

              Canti di Castelvecchio    Il Gelsomino notturno 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

L’età dell’imperialismo 

Le linee generali della cultura europea e italiana 
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Il Futurismo: Marinetti -Il Manifesto del Futurismo 

                                                -Manifesto letterario 

                                                -Bombardamento 

 

LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO  IN 

ITALIA:    

 Svevo           da Una Vita: -L’inizio del romanzo 

                                              -Le ali del gabbiano 

                      Da Senilità:     -Il ritratto dell’inetto 

                       Da La coscienza di Zeno: 
                               -Prefazione 

                               -Il vizio del fumo 

                               -La morte del padre 

                               -La salute malata di Augusta 

                               -La profezia dell’Apocalisse 

 

Pirandello       da L’Umorismo:        il sentimento del contrario 

                       Da Il fu Mattia Pascal: 
                             -La costruzione della nuova identità (cap. 8) 

                                   -La lanterninosofia 

                                    -Lo strappo nel cielo di carta 

                        Le novelle per un anno: 
                                                                  -Il treno ha fischiato 

                 

                            Uno nessuno Centomila: versione integrale 

                                                                     -Nessun nome 

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  E DELLA GUERRA  

 La poesia:     

- In Italia             Linea “novecentista” 

Ungaretti           da Allegria 

                                          -Veglia 

                                          -Soldati 

                                          -Fratelli 

                                          -Mattina  

                                         -San Martino del Carso 

 

 -Linea antinovecentista:        

Montale      da Ossi di Seppia 
                          -I limoni 

                          -Non chiederci la parola 

                          -Meriggiare pallido e assorto 

                          -Spesso il male di vivere ho incontrato 

                          -Casa sul mare 
                                     da Le Occasioni 

                                    -Non recidere forbice quel volto  

                                           -La casa dei doganieri 
                                     da Satura 
                                        Ho sceso dandoti il braccio…. 

 

Moravia: Gli Indifferenti (versione integrale) 
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4. Contenuti svolti    STORIA 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

Le radici del Novecento: (società di massa, nazionalismo, razzismo, 

l’invenzione del complotto ebraico) 

 

 

L’età giolittiana e la Belle époque 

 
 

La prima guerra mondiale 

 
 

La rivoluzione russa e lo Stalinismo 

 
 

Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 
 

 

Il Fascismo 

 
 

La crisi del ‘29 

 
 

Il Nazismo 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

 

Le origini della Guerra Fredda 

 

 

La Decolonizzazione: cenni 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

X 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

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

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 

 

   
8 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   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale X-adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14/5/ 2021               Firma 
             
           
                      Angela Sabrina Diliso 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
LINGUA INGLESE 

Classe:  
5F. 

Docente:   
Maria Lonigro 

A.S.:   
2020-2021 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 
4 Contenuti svolti 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 

 
-Biochemistry, molecular biology and genetics; 

-Carbohydrates (monosaccharides, disaccharides and 

polysaccharides) 

- Lipids 

- Vitamins 

- Nucleic acids 

- The history of DNA 

- Proteins 

- Protein synthesis 

- The food pyramid 

- Anorexia and bulimia: eating disorders 
- Genetic engineering 

 

 

MAN AND THE ENVIRONMENT 

 

-Energy sources: fossil fuels and pollution from fossil fuels; 

- Renewable sources of energy and debate 

- The greenhouse effect 

- Global warming 

 

 

THE HUMAN BODY AND ITS DISEASES 
 

-The digestive system 

-The cardiovascular system and diseases 

- Blood and blood vessels 

- The immune system 

- Viruses, bacteria and fungi 

-  The Covid 19 disease 

-  The integumentary system 

-  Metabolism 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
BIOTECHOLOGY AND BIODIVERSITY 

 

- Cloning (gene cloning, reproductive cloning, therapeutic 

cloning) 

- Stem cells 

- What is biotechnology 

- Pros and cons of biotechnology 

- GMOs 

- GMOs in agriculture 

 

Revisione delle principali strutture grammaticali  
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5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 

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

 
 

   
8 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: 
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OSSERVAZIONE FORMATIVA IN DAD CON INDICATORI CHE RICHIAMANO IL REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE IN DECIMI PTOF - INDICATORI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
LIVELLI DI TRINCHERO   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato Completo 
 

X 
 

 
 
Bari, 14 Maggio 2021          Firma 
       
                 Maria Lonigro 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI”  

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina: MATEMATICA 

 

Classe: 5F-SAN. 

Docente: Francesco Paolo Bellantuono A.S.:  2020/2021 

 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto      discreto   x      Intermedio   x 

     buono   x buono    Avanzate 
ottimo ottimo  

 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

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

 

3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   x 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla    x 
collaborativa   x 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 
 

 Richiami sulle funzioni reali di variabile reale e limiti.  Determinazione del dominio di una funzione 
(funzioni algebriche razionali intere e fratte, semplici funzioni irrazionali). Intersezione con gli assi. 
Segno di una funzione. Calcolo dei limiti e forme indeterminate per funzioni razionali. 

 

 Calcolo dei limiti. Forme indeterminate per funzioni irrazionali. Classificazione dei punti di 
discontinuità. Enunciato del Teorema di Weierstrass. Equazioni degli asintoti: verticale, orizzontale e 
obliquo. Grafico probabile di una funzione. 

 

 Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili. Definizione di rapporto incrementale di 
una funzione e suo significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un suo punto e 
suo significato geometrico. Equazione della retta tangente al grafico di una curva in un suo punto in 
semplici casi. Derivate delle funzioni elementari: funzione costante, funzione identica, funzione 
potenza, estrazione di radice quadrata, funzione esponenziale e logaritmica, funzione seno e coseno. 
L’algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivate 
di funzioni composte: semplici casi. Derivate di ordine superiore al primo. Classificazione dei punti di 
non derivabilità. Enunciato dei Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange. Enunciato del Teorema di De 
l’Hòpital e sua applicazione. Ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
derivabile in un intervallo. 

 

 Studio di funzione. Punti stazionari, ricerca dei punti di massimo e dei punti di minimo con lo studio 
del segno della derivata prima. Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 
Concavità di una curva con lo studio del segno della derivata seconda della funzione. Schema 
generale per lo studio di una funzione. Studio e rappresentazione grafica di funzioni polinomiali e 
fratte. 

 

 Integrale di una funzione. Definizione di Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Principali 
integrali immediati. Somma e sottrazione di integrali. Cenni su integrale definito e sul calcolo delle 
aree di semplici funzioni. 

 

 

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

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)  

   

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

 
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 
…………………………….  

   

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

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

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento     X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

   

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

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

 

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

 

 

   
8 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   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato 
x 

completo 

 

   

 

10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 
 

 

 

 
Bari, 14/05/2021                         Firma 

        

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia e 
Laboratorio 
 

Classe:  VF San 

Docenti: Giovanni Castronuovo e Maria Francesca La Torre A.S.:  2020-21 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto X  Intermedio 

X  buono X  buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 4 Giudizio complessivo della classe 

 
 

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

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  X 
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  X 
passiva 
problematica 

 

4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico 
degenerative: malattie cardiovascolari, diabete, 
malattie reumatiche, morbo di Parkinson e morbo 
Alzheimer, il cancro 
 

Indici di flogosi: VES e Proteina C reattiva. Reuma test. 
Dignosi di laboratorio di diabete: ricerca del glucosio nelle 
urine, emoglobina glicata, curva da carico del glucosio e 
determinazione spettrofotometrica della glicemia. 
Significato clinico e determinazione del colesterolo totale 
e delle frazioni LDL e HDL. Significato clinico e 
determinazione enzimatica spettrofotometrica dell’acido 
urico, Principali caratteristiche dell’emoglobina. 
Significato clinico della determinazione della bilirubina 
totale, diretta e indiretta. 

Le infezioni ospedaliere:  fattori predisponenti e 
fonti di contagio. Le principali infezioni 
ospedaliere: delle vie urinarie, delle ferite 
chirurgiche ed infezioni polmonari 
 

 Rischio biologico: classificazione degli agenti biologici, 
dispositivi di protezione individuali, dispositivi di 
protezione collettivi (cappe a flusso laminare e cappe 
biologiche di sicurezza), principali sistemi di 
sterilizzazione e disinfezione, scelta del tipo di 
disinfettante, vie di penetrazione degli agenti infettivi, 
precauzioni nella manipolazione di materiale infetto, cosa 
fare in caso di incidente, norme generali di 
comportamento in laboratorio. 
Esame fisico chimico delle urine. Esame colturale delle 
urine: prelievo dei campioni, carica microbica e ricerca dei 
batteri patogeni. 
Antibiogramma secondo la tecnica di Kiry-Bauer. 
Concentrazione minima inibente (MIC). Concentrazione 
minima battericida (MBC). 

Epidemiologia e prevenzione delle dipendenze: 
dipendenze senza sostanze, dipendenze da 
farmaci. Tabagismo, alcolismo, dipendenza da 
droghe 
 

 

Sistemi responsabili della regolazione, del 
controllo e dell’integrazione: il sistema nervoso ed 
il sistema endocrino 
 

 

Genetica umana e studio delle malattie genetiche: 
malattie ereditarie autosomiche ed 
eterocromosomiche. Anomalie cromosomiche. 
Fattori nocivi in gravidanza e diagnosi prenatale. 
 

 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 
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(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive) 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento  X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 

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

 

 

   

8 Valutazione  
 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 10 NOVEMBRE 
2020 DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

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

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

OSSERVAZIONE FORMATIVA IN DAD CON INDICATORI CHE RICHIAMANO IL REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE IN DECIMI PTOF - INDICATORI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
LIVELLI DI TRINCHERO   
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9 Svolgimento del programma disciplinare:    

 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo  X 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 
 
 

 
Bari,   14/05/2021        Firma   
           

 Prof. Giovanni Castronuovo 
               Prof.ssa Maria Francesca Latorre  
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Biologia, microbiologia, tecnologie di controllo 
sanitario e Laboratorio 
 

Classe:  V F san 

Docente: P. Abbate - M.F. V. La Torre A.S.:  2020-2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

                     discreto discreto X   Intermedio 

 X buono X   buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 

 
 

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti nella 
programmazione del dipartimento della disciplina  
 
La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1)____Adeguato_______________________ e una  
 
partecipazione (2) _______Attiva_____________ manifestando un impegno (3) ________Continuo__________ 
 
che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4)___Discreti/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. 
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3 Situazione conclusiva  
 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
X   medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
X   tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 

 

 

 
4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Metabolismo microbico. RCA e Fermentazioni. 
Produzioni biotecnologiche alimentari.  Vino e birra. 

Biotecnologie tradizionali ed innovative. 

Catalizzatori molecolari. Catalizzatori cellulari. 

Strategie di screening e mutagenesi. 

Utilizzo dei virus come vettori nelle biotecnologie. 

I processi biotecnologici. I fermentatori. 

Prodotti ottenuti da processi biotecnologici. 

Proteine umane ricombinanti, ormoni ed antibiotici, 

anticorpi monoclonali. 

Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare.  

Malattie trasmesse con gli alimenti. 
Controllo microbiologico degli alimenti. 

Sperimentazione di nuovi farmaci e farmacovigilanza. 

Tecnologia del DNA ricombinante. 

Le cellule staminali. La terapia genica. 

Rischio biologico: norme generali di prevenzione e di 

comportamento nel laboratorio di microbiologia, applicazione 

delle indicazioni specifiche rispetto ai microrganismi e ai 

laboratori microbiologici riportati nel D.L. n° 626 del 1994 e del 

D.L. n° 8 del 2008. 

Tecniche per lo studio dei lieviti di interesse enologico: 

caratteristiche generali dei lieviti, osservazione microscopica, 

isolamento in coltura pura, rilievo dei caratteri colturali in WL 

agar, formazione di pseudomicelio, produzione di spore, 

caratteristiche colturali in terreno liquido, studio dei caratteri 

biochimici. 

Controllo microbiologico dello yogurt: ricerca di 

Lactobacillus bulgaricus e Streptococus thermophilus. 

Tecniche di diagnostica microbiologica: identificazione dei 

microrganismi (osservazione microscopica, caratteristiche 

colturali, caratteristiche biochimiche, tipizzazione sierologia, 

tipizzazione fagica, il prelievo dei campioni, preparazione dei 

campioni (omogeneizzazione e diluizione), tecniche di 

arricchimento dei campioni. Impiego dei terreni di coltura. 

Sistemi miniaturizzati di identificazione: descrizione ed uso 

dell’Enterotube. 

Malattie trasmesse dagli alimenti: infezioni (salmonellosi e 

listeriosi), intossicazioni (intossicazioni da stafilococchi 

patogeni), tossinfezioni (tossinfezioni da E. coli). 

Qualità microbiologica degli alimenti: contaminazioni 

microbiologiche degli alimenti, microrganismi indicatori 

(indicatori di igiene di processo, indicatori di shelf-life, indicatori 

di sicurezza). 

Controllo microbiologico degli alimenti: le frodi alimentari, il 

sistema HACCP, criteri microbiologici, piani di 

campionamento. 

Estrazione del DNA da cellule di lievito. 

Le biotecnologie: il DNA ricombinante, produzione di vaccini, 

produzione di anticorpi monoclonali, produzione di interferone, 

produzione di insulina. Impronta genetica (enzimi di 

restrizione, polimorfismo della lunghezza dei frammenti di 

restrizione, polimorfismo da singolo nucleotide, ripetizioni di 

basi in tandem, possibili usi e affidabilità dell’impronta 

genetica). La clonazione dei mammiferi. Amplificazione del 

DNA tramite PCR, RT-PCR, Real-Time PCR o qPCR. 

Tecniche analitiche innovative: ELISA, 

Immunofluorescenza, separazione Immuno Magnetica, 

ibridazione su microarray. 

 

 



41 

 

 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro: 
Video, Schede riassuntive e/o di 
approfondimento, ppt 
Assegnazione di ricerche 
……………………………. 

X 

   

 
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        X  Video didattici, Schede riassuntive e/o di 
approfondimento, ppt 
 

X    Intervento tempestivo in itinere durante 
le ore di insegnamento 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 

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

 

 

   
8 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) 
_________________________________________  
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A far data del 10 novembre 2020 delle Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti: 
 

OSSERVAZIONE FORMATIVA IN DAD CON INDICATORI CHE RICHIAMANO IL REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE IN DECIMI PTOF - INDICATORI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
LIVELLI DI TRINCHERO   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale X   adeguato completo 

 

 
 
Bari, 14 Maggio 2021          Firma 
 
 

                                                                                              Pierluigi Abbate 
Maria Francesca  Latorre 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:   
Chimica Organica e Biochimica 

Classe: V F 

Docenti: Maria Rosaria Castelli – M.Francesca La Torre A.S.:  2020-21 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
Discreto X Discreto X Intermedio X 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 
La classe partecipato alle diverse strategie didattiche con impegno ed interesse non omogeneo.  Un gruppo 
ha manifestato un serio interesse alla disciplina con costruttiva partecipazione al dialogo educativo, un 
secondo gruppo si è spesso limitato ad una partecipazione sostanzialmente  passiva.  
La classe ha quindi conseguito risultati nella media accettabili con la particolare distinzione di alcuni alunni. 
 

 
3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio X  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla  
collaborativa X 
passiva X 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

 

Carboidrati: definizione e classificazione; chiralità nei monosaccaridi, proiezioni di Fisher e zuccheri D,L; 

le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi; anomeria e mutarotazione; strutture piranosiche e 

furanosiche; formazione di glicosidi. Disaccaridi e  polisaccaridi; fosfati degli zuccheri, deossi-zuccheri;  

Lipidi: acidi grassi;  trigliceridi; fosfolipidi;, terpeni e steroidi (cenni) .Cenni vitamine idrosolubili e 

liposolubili; Amminoacidi e proteine: amminoacidi naturali; proprietà acido-basiche; il legame disolfuro; i 

peptidi e legame peptidico; caratteristiche peptidi e legame peptidico; caratteristiche chimico fisiche e 

biologiche delle proteine; funzione delle proteine; strutture proteiche e classificazione struttura primaria; 

struttura secondaria; struttura terziaria e struttura quaternaria. Emoglobina e mioglobina. Denaturazione e 

coagulazione proteine. Le membrane cellulari; Coronavirus e Proteina Spike 

Enzimi: definizioni e caratteristiche, il sito attivo, classificazione e nomenclatura, meccanismo di azione, 

specificità. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi, concentrazione substrato, 

concentrazione enzima, cofattori, temperatura, pH. Cenni regolazione attività enzimatica effetto degli 

inibitori e regolazione allosterica. Isoenzimi. 

Basi azotate e nucleotidi: composti eterociclici contenenti azoto; nucleosidi e nucleotidi, acido 

desossiribonucleico o DNA, acido ribonucleico o RNA; l’RNA messaggero e codice genetico; RNA 

ribosomiale, RNA transfer. Strutture del DNA. Replicazione semiconservativa. Dal codice genetico alla 

sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 

Energia e sistemi biologici: La produzione di energia respirazione cellulare e fosforilazione ossidativa. 

Meccanismo glucidico anaerobico ed aerobico; bilancio energetico della respirazione cellulare;  

 

Attività di laboratorio: 

Polarimetria: descrizione ed uso del polarimetro, determinazione dell'angolo di rotazione specifico del D- 
glucosio e determinazione della concentrazione di una soluzione incognita di D-glucosio. Idrolisi acida del 
saccarosio. 

Carboidrati: ricerca del glucosio nelle urine con il reattivo di Fehling, significato clinico e determinazione 

della glicemia con metodo enzimatico colorimetrico. 

Proteine: significato clinico e determinazione delle proteine totali nel siero con il metodo del biureto, 

elettroforesi delle siero proteine 

Lipidi: reazione di saponificazione e valutazione del potere detergente, significato clinico e 

determinazione dei trigliceridi  e del colesterolo nel siero con metodo enzimatico colorimetrico. 

Enzimi: verifica dell'attività della catalasi e valutazione dei fattori che influenzano l'attività di tale enzima. 

Acidi nucleici: amplificazione del DNA ( PCR). 

 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
 

X 
Lavoro di gruppo 
 

X 
Attività di laboratorio 
 

X 

Circle time 
 

 
Brain storming 
 

 X Lavoro individuale 
 

X 

Percorso guidato 
 X 

Uso di software 
didattico 
 

 
Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

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

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento X 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 

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

 

 

   
8 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   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale  X  adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari,   14/05/2021 
           Firma            
 
                                                                                                                   Maria Rosaria Castelli    
                                                                                                                   M. Francesca La Torre 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  Legislazione sanitaria 
 

Classe: 5 F Sanitario 

Docente: Maria Arcangela Magliocco A.S.:  2020-2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

1 1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati 

espressi in termini di:  

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

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

 
3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto   
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

 

Moduli Attività di Laboratorio 

LO STATO 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 

 

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA 

NORMA 
  
FONTI DEL DIRITTO NAZIONALI, 
INTERNAZIONALI 
  
LINEAMENTI DELL’ ORDINAMENTO 

SANITARIO 
  
LE PROFESSIONI SANITARIE, SOCIO- 
SANITARIE E PARASANITARIE 
  
IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’U.E. 
 
LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E MENTALE 

 
LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO 
 
PRINCIPI DI ETICA E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE 

 
  

 

 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

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

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

X 

 
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le 
ore di insegnamento 

Altro 
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7 Verifiche 

 

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

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

 

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

 

 

   
8 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   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 

 

 
Bari, 14/5/2021           Firma   
 
                                                                                                                         Maria Arcangela Magliocco 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI” 

RELAZIONE FINALE 
Disciplina:   
SCIENZE MOTORIE 

Classe:  
5F 

Docente:  
LEREDE RITA 

A.S.:  
2020-2021 

 

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

 
1 Raggiungimento degli Obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe)    

 

 
Conoscenze 

 
Capacità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

insufficiente insufficiente Non raggiunte 

Sufficiente  Sufficiente  Base  

Discreto  x discreto Intermedio X 

Buono  Buono X Avanzate 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo 
 

 

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

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto 
medio X 
medio-basso   
basso 

vivace 
tranquilla 
 collaborativa X 
passiva 
problematica 

4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

ESERCIZI PRATICI A CORPO LIBERO  
● Tests di ingresso e prove di verifica delle 

competenze. 
● Esercizi di attivazione generale, esercizi di 

deambulazione. 
● Esercizi per il miglioramento dell’elasticità 

muscolare e della mobilità articolare. 

 

ARGOMENTI TEORICI  SVOLTI IN DID 
● Ormoni e sistema endocrino 
● Il concetto di salute 
● Sistema scheletrico e muscolare 
● Alimentazione dello sportivo 
● Concetto di motivazione 
● Il fair play 
● La determinazione 
● Il libero arbitrio 
● La puntualità e la disciplina 
● L’importanza di condurre una vita sana 
● L’accettazione della sconfitta 

 
  

 

 
5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
 

 

Lavoro di gruppo 
 

 

Esercitazioni individuali, a coppie, 
a gruppi  
 
 

 

Circle time 
 

 

Autovalutazioni 
periodiche. 
 

 
 

Dimostrazioni pratiche, individuali 
e/o collettive 
 
 

 

Analisi delle dinamiche di 
relazione tra gli studenti 
nella partecipazione  al 
lavoro di gruppo 
 

 

Uso di software 
didattico 
  

DID 
 

X 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari intervento dell’insegnante d’appoggio 

corsi di recupero disciplinari adesione a progetti particolari 
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intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro (DaD) 

 

   
7 Verifiche 

 

LE VERIFICHE SOMMATIVE SONO STATE FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER LE VARIE UNITÀ DIDATTICHE. CI SI È 
SERVITI IN PARTICOLARE DI: 

Valutazioni giornaliere sulla base dell’osservazione sistematica degli alunni 

Relazioni scritte a carattere tematico 

Discussioni approfondite su tematiche inerenti allo sport ed alla vita quotidiana attraverso la visione di 

film   

 

 

 

 

   
8 Valutazione 

 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

partecipazione attiva 

impegno regolare 

comportamento e rispetto delle regole in DID 

conoscenze e capacità di argomentare sullo sport, la disciplina e la puntualità, la determinazione, il libero 

arbitrio, il fair play, l’accettazione delle sconfitte, il condurre una vita sana 

 

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale 
 

Adeguato 
X 

completo 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14/5/2021          Firma 
 
                                  Rita Lerede 
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 ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

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

 
Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 
 

Classe: 5Fsan 

Docente: Antonio Giovanniello A.S.:  2020/2021 
 

 
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, mediante 
l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante fondamentalmente a 
sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche con 
il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, come 
in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 

Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda al programma finale allegato alla presente. 
 

1 Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi 

in termini di:  

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  

discreto discreto Intermedio 
buono   x buono   x Avanzate   x 

ottimo ottimo  
 

2 Giudizio complessivo della classe 
 

 

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

 
3 Situazione conclusiva  

 

Livello della classe 

Tipologia della classe 

 
medio-alto  x 
medio  
medio-basso 
basso 

vivace 
tranquilla 
collaborativa  x 
passiva 
problematica 
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4 Contenuti svolti 

Moduli Attività di Laboratorio 

Guerra e pace  

Carità e giustizia  

Bene comune/beni comuni  

Etica sociale (tra Vangelo e Costituzione italiana)   

La comunità internazionale e gli aiuti umanitari  

Il principio personalista  

  

 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

x 

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

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

x 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

x Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

 

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

 

Uso di software 
didattico 
 

 

Altro 
Flipped Class 
……………………………. 

 

   
6 Recupero e approfondimento 

 

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

attività extracurricolari           adesione a progetti particolari 

corsi di recupero e/o approfondimento        Video didattici 

intervento tempestivo in itinere durante le ore di 
insegnamento 

Altro 

 

   
7 Verifiche 

 

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

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

 
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 
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PROVE AUTENTICHE 
COMPITI DI REALTÀ  

 

ALTRO 
 

 

   
8 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   

 

9 Svolgimento del programma disciplinare:    
 

Incompleto in 
modo significativo 

parziale adeguato   completo  x 

 

 
10 Casi particolari ed eventuali osservazioni disciplinari e didattiche: 

 

 
 

 
Bari, 14/5/2021          Firma  
 

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

Schede disciplinari Esame di Stato 
 

Disciplina:  
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: 
 

Docenti Coinvolti 1 quadrimestre 

LONIGRO MARIA, MAGLIOCCO MARIA ROSARIA, LATORRE MARIA FRANCESCA 
  

Docenti Coinvolti 2 quadrimestre 

CASTELLI MARIAROSARIA, LATORRE MARIAFRANCESCA, CASTRONUOVO GIOVANNI, 
MAGLIOCCO MARIAROSARIA 

  

Titolo UDA: ‘Tutelare la biodiversità’ 1 quadrimestre 

 

Titolo UDA: ‘Biodiversità e Biotecnologie’ 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 
 

X Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

X Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  

X Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
X Partecipare al dibattito culturale.  

X Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate.  

o 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.  
X Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  
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X Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

X Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie.  

X Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

X Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  

X Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  

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

 
 

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

 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Livelli di competenze 

disciplinari 

sufficiente sufficiente Base  
discreto discreto Intermedio 

buono buono Avanzate 

ottimo ottimo  
 

3 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 sufficienti e mediamente discreti. Alcuni alunni 
hanno conseguito ottimi risultati 

 
4 Contenuti svolti –  

 
 

1. UDA:  ‘Tutelare la biodiversità’ 
 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

1. LA COSTITUZIONE: DEFINIZIONE, CARATTERI 

2. LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 

3. I PRINCIPI DI BASE DELLA COSTITUZIONE  
4. LE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELL’UOMO NELLA COSTITUZIONE  

5. LA SALUTE COME DIRITTO E BENE DA DIFENDERE  

6. IL DIRITTO ALLA SALUTE: ART. 32 DELLA COSTITUZIONE  

7. LA TUTELA DELL’AMBIENTE: ART. 9 DELLA COSTITUZIONE  

 

INGLESE 

8. BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION 

9. GENETIC MODIFICATION  

10. ARTIFICIAL CLONING 

11. STEM CELLS  

12. BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE  
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LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

13. ELETTROFORESI DEL DNA 

14. ENZIMI DI RESTRIZIONE E DNA RICOMBINANTE 

15. AFFIDABILITA’ DELL’IMPRONTA GENETICA. POSSIBILI USI DELL’IMPRONTA GENETICA 
 

LABORATORIO DI IGIENE 

16. STRUTTURA DEI NUCLEOTIDI E DEGLI ACIDI NUCLEICI Struttura dei Nucleotidi e degli acidi nucleici. 

17. ENZIMI DI RESTRIZIONE E DNA RICOMBINANTE Enzimi di restrizione e DNA ricombinante. 

18. POLIMORFISMO DELLA LUNGHEZZA DEI FRAMMENTI DI RESTRIZIONE (RFLP). DNA FINGERPRINTING. 
MARCATORI MOLECOLARI (STR, VNTR, SNP). DETERMINAZIONE DELLA PATERNITA’ CON IL TEST DEL DNA  

19. ENZIMI DI RESTRIZIONE E DNA RICOMBINANTE 
 
 

2. UDA:  ‘Biodiversità e Biotecnologie’ 
 

 

BIOCHIMICA 

20. AGENDA 2030 E GOAL 5 E 7: DONNE E SCIENZA 

21. VARIABILITA’ GENETICA: STRUTTURA DELLE NUCLEOPROTEINE 

22. MUTAZIONI GENICHE 

23. DUPLICAZIONE DEL DNA 

24. LA PCR: REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI 

 

IGIENE 

25. FATTORI NOCIVI IN GRAVIDANZA 

26. LA DIAGNOSI PRENATALE 

27. LE MALATTIE TRASMESSE GENETICAMENTE, LA GENETICA UMANA 

28. LE PRINCIPALI MALATTIE AUTOSOMICHE RECESSIVE 

29. LE MALATTIE AUTOSOMICHE DOMINANTI, LE MALATTIE ETEROCROMOSOMICHE, LE MALATTIE 
CROMOSOMICHE E MULTIFATTORIALI 

30. IMPORTANZA DELLA GENETICA PER L’EDUCAZIONE CIVICA E RACCORTI INTERDISCIPLINARI 
 

LEGISLAZIONE SANITARIA 

31. BIODIVERSITA’ E BIOTECNOLOGIE: LA BIOSICUREZZA 
32. GLI OGM: VANTAGGI E RISCHI AMBIENTALI 

33. PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA 
 

5 Metodologia 

 
Lezione frontale 
(presentazione di 
contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X 

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

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

 

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

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

X Lavoro individuale 
(svolgere compiti) 

X 

Percorso guidato 
(es. accompagnamento 
nella rete) 

 
Uso di software 
didattico 
 

 
Altro 
  

   
6 Verifiche 

 

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

 
PROVE SCRITTE TRADIZIONALI X 
VERIFICHE ORALI X 

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

 

TESINE DI GRUPPO  
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE 
INDIVIDUALI X 
ESPERIENZE STRUMENTALI E PRATICHE DI 
GRUPPO 
PROVE MULTIMEDIALI  
GOOGLE MODULI X 
ALTRO 

 

 

   
7 Valutazione  

 

LA VALUTAZIONE SI È AVVALSA DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO FINO AL 10 NOVEMBRE 
2020 DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

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

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

OSSERVAZIONE FORMATIVA IN DAD CON INDICATORI CHE RICHIAMANO IL REGOLAMENTO 
VALUTAZIONE IN DECIMI PTOF - INDICATORI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

LIVELLI DI TRINCHERO   
LA VALUTAZIONE È AVVENUTA ANCHE SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

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

 
 
Bari,, 14 Maggio 2021           Firma del Coordinatore  
 
                 Maria Lonigro 

          

 

 
  



59 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Valutazione del credito scolastico come da O.M. n. 53 del 15/03/2021 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

 
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 
 
M = 6 

 
7-8 

 
11-12 

 
6< M ≤ 7 

 
8-9 

 
13-14 

 
7< M ≤ 8 

 
9-10 

 
15-16 

 
8< M ≤ 9 

 
10-11 

 
16-17 

 
9< M ≤ 10 

 
11-12 

 
17-18 

 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 
Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 
 
M < 6 * 

 
6-7 

 
10-11 

 
M = 6 

 
8-9 

 
12-13 

 
6< M ≤ 7 

 
9-10 

 
14-15 

 
7< M ≤ 8 

 
10-11 

 
16-17 

 
8< M ≤ 9 

 
11-12 

 
18-19 

 
9< M ≤ 10 

 
12-13 

 
19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione  alla  classe successiva è  prevista  anche in presenza  di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 

classe quinta 
 
M < 6 

11-12 

 
M = 6 

13-14 

 
6< M ≤ 7 

15-16 

 
7< M ≤ 8 

17-18 

 
8< M ≤ 9 

19-20 

 
9< M ≤ 10 

21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 

credito classe 

quarta 
 
M = 6 

 
11-12 

 
12-13 

 
6< M ≤ 7 

 
13-14 

 
14-15 

 
7< M ≤ 8 

 
15-16 

 
16-17 

 
8< M ≤ 9 

 
16-17 

 
18-19 

 
9< M ≤ 10 

 
17-18 

 
19-20 
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ALLEGATO B 

Griglia di valutazione della prova orale come da O.M. n. 53 del 15/03/2021 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 

6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

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

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 
 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 
Punteggio totale della prova  
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