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1. INFORMAZIONI SULLA SPECIFICITÀ DELL'INDIRIZZO DI STUDI 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" 

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: 

Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie. 

L'unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle tre 

articolazioni, 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. 

L"I.I.S "Primo Levi" nella sede dell'I.T.A.S. "L.Einaudi" ha attivato le articolazioni: 

"Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie" 

Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali", vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e 

microbiologici, allo studio dell'ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, 

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; 

vengono infine analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della persona. 

OFFERTA FORMATIVA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

DEL NUOVO ORDINAMENTO 

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 

Il Quadro di riferimento dell'Unione Europea 

Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici esplicita il nesso tra l'identità degli Istituti tecnici 

e gli indirizzi dell'Ue nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

d'Europa 18 dicembre 2006 sulle "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" e la 

Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del "Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente" (EQF). 

Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato, quindi, all'interno della cooperazione europea 

per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale e, più 

in generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di 

Lisbona del 2000. 

Il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) consente, in 

particolare, di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli (otto competenze 



Europee), i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. (Le 

competenze Europee sono presentate nella tabella delle competenze allegata al presente 

documento) 

La prospettiva culturale e professionale e le nuove competenze richieste. 

Le Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno ripropongono anzitutto il tema 

dell'identità dell'Istruzione Tecnica e, in particolare, auspicano una nuova sistematica e 

intenzionale integrazione tra le "tre culture": umanistica, scientifica e tecnologica. 

L'insegnamento della scienza e della tecnologia si pone, infatti, entro un orizzonte generale 

in cui la cultura va vista come un tutto unitario dove pensiero ed azione sono strettamente 

intrecciati, così da promuovere la formazione di personalità integrate, complete, capaci di 

sviluppare le proprie potenzialità nel cogliere le sfide presenti nella realtà e di dare ad esse 

risposte utili e dotate di senso. 

L'integrazione può realizzarsi in percorsi che, già nel secondo biennio e soprattutto nel quinto 

anno approfondiscano, in parallelo, il confronto tra le varie fasi dello sviluppo industriale e il 

contesto storico e letterario in cui si sono verificate, oppure utilizzino organizzatori concettuali 

in grado di approfondire la genesi storico-culturale delle tecnologie, la loro evoluzione e 

significato e le loro ricadute sul piano economico, produttivo, sociale. 

L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del secondo biennio e del quinto anno, 

riducendo il numero di settori e indirizzi di studio, ha riorganizzato i livelli di specializzazione 

per rispondere all'evoluzione sempre più rapida delle professionalità richieste e, nel 

contempo, ha inteso stabilire un'alleanza formativa stabile con il sistema produttivo, il mondo 

del lavoro e delle professioni, facilitando lo scambio di informazioni e l'aggiornamento continuo 

sui fabbisogni formativi delle aziende e sulla spendibilità dei titoli di studio. 

La declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze, proposta 

dalle Linee - Guida a sostegno delle Istituzioni Scolastiche autonome, aumenta la possibilità di 

sviluppare, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e dell'utenza, percorsi personalizzati 

adeguati ai contesti reali su cui agiscono. 

Consente, inoltre, di muovere un importante passo verso la comparabilità di titoli e qualifiche 

voluta dall'E.Q.F. al fine di garantire tanto la trasparenza dei percorsi formativi, quanto la 

maggiore spendibilità dei titoli e delle certificazioni acquisite nel più ampio terreno dell'Unione 

Europea. 

Nel secondo biennio, gli aspetti scientifici, economico-giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati 

dalle discipline d'indirizzo assumono le connotazioni specifiche relative al settore di riferimento 

in una "dimensione politecnica". 

Le discipline, nell'interazione tra le loro peculiarità, promuovono l'acquisizione progressiva 

delle abilità e competenze professionali. 

L'adozione di metodologie condivise, l'evidenziazione del comune metodo scientifico di 

riferimento, l'attenzione ai modelli e ai linguaggi specifici, il ricorso al „laboratorio" come luogo 

elettivo per condurre esperienze di individuazione e risoluzione di problemi, contribuiscono a far 

cogliere la concreta interdipendenza tra scienza, tecnologia e tecniche operative in un quadro 

unitario della conoscenza. 

Il quinto anno si caratterizza per essere il segmento del percorso formativo in cui si compie 

l'affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente 

gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. 

In questo senso, lo sviluppo delle competenze si realizza attraverso un collegamento con la realtà 

produttiva del territorio attraverso l'organizzazione di periodi di alternanza scuola-mondo del 

lavoro e stage in azienda. 



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

CLASSE TERZA ANNO SCOL. 2019-20 

Nell'anno scolastico 2019/20, la scolaresca comprende 13 alunni, 9 maschi e 4 femmine, 10 

provenienti dall'ex II A TC e 2 dall'ex II B TC; un'alunna proviene dall'ex III A S.A. ed effettua 

un cambio di indirizzo (nello stesso istituto, però). La classe presenta 2 alunni BES che si 

inseriscono abbastanza bene nel gruppo. 

La classe ha potuto svolgere regolarmente l'attività didattica in presenza fino al 21 febbraio 

2020. Dopo il ponte di Carnevale, l'Italia è piombata nella pandemia da Covid-19 e le Autorità 

hanno deciso, per motivi precauzionali, di sospendere l'attività didattica. La scuola si è quindi 

dovuta organizzare per riprendere, almeno da remoto, le attività scolastiche, pertanto si è 

dovuti ricorrere, in modo stabile, alla DAD (fino alla fine dell'anno scol. in corso),usando la 

piattaforma Zoom. I docenti hanno svolto almeno un'ora settimanale in videolezione (a partire 

dal 30 marzo), in modalità sincrona, per ciascuna disciplina di competenza, come da 

indicazioni della Dirigenza (datata 25/03/20). Gli alunni in linea di massima, hanno risposto 

abbastanza positivamente a questa modalità, mantenendo in video un atteggiamento, tutto 

sommato, corretto. 

Allo scrutinio di giugno, formalmente, tutti gli alunni risultavano promossi in quarta (si veda 

l'O.M.n.11 del 16-05-20) ma 2 studenti hanno dovuto ottemperare al PAI (Piano di 

apprendimento individualizzato), predisposto dal C.d.c. esso indica obiettivi di apprendimento 

non raggiunti . In sintesi: una studentessa ha avuto il PAI in chimica organica e in matematica, 

uno studente solo in matematica. Il resto della classe ha ottenuto un profitto in tutte le discipline 

nella media. 

Si sottolinea, inoltre, che il C.d.c. ha ritenuto di non deliberare un PIA (Piano di integrazione 

degli apprendimenti), perché, stante il numero esiguo degli alunni, ogni docente è riuscito a 

svolgere buona parte dei contenuti disciplinari, fermo restando che all'inizio della quarta si 

sarebbe proceduto a un congruo ripasso. 

CLASSE QUARTA ANNO SCOL. 2020-21 

La classe W vede sempre un numero di 13 alunni, tutti provenienti dall'ex III A TCA. 

Purtroppo anche quest'anno scolastico è stato funestato dalla pandemia, e a inizio novembre si è 

dovuti ricorrere alla DAD, sempre per motivi di sicurezza sanitaria. Il cdi c ha utilizzato le 

piattaforme Zoom e Meet, alcuni insegnanti anche Moodle, per continuare da remoto l'attività 

didattica. Dall'8 febbraio si è tornati in presenza, ma a settimane alterne, intervallandosi con la 

DAD. Durante le settimane di sospensione delle lezioni, si è garantito alla classe almeno un'ora 

di laboratorio in presenza. 

I ragazzi, ormai, erano abituati alle videolezioni e hanno risposto in maniera adeguata alle 

nuove modalità, interagendo anche in piattaforma, per quanto possibile, condividendo video, 

lavori di approfondimento, power point, senza sottrarsi alle necessarie verifiche. Il profitto, 

nell'insieme, si è mantenuto mediamente discreto; durante l'a.s. un ragazzo ha recuperato il suo 

PAI, invece una studentessa, anche a causa di una frequenza non sempre regolare, non è riuscita 

a recuperare le 2 materie oggetto di PAI. Allo scrutinio di giugno 10 ragazzi sono stati promossi 

regolarmente, uno studente ha avuto un debito formativo in matematica, un altro ragazzo un 

debito formativo in chimica organica, infine una ragazza 2 debiti formativi, in chimica organica 

e in biologia. Allo scrutinio differito del 26-08-21, 2 studenti sono stati promossi, mentre una 

studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. 



CLASSE QUINTA ANNO SCOL. CORRENTE 

All'inizio di quest'anno scolastico (2021-22) risultano iscritti 12 studenti, 10 promossi a 

giugno, 2 promossi nello scrutinio differito. In data 12-01-22 un ragazzo si è ritirato, per motivi 

personali, dalla scuola, quindi i giovani sono rimasti in 11 (8 maschi e 3 femmine), risultando un 

gruppetto coeso e collaborativo, soprattutto nei confronti dei 2 compagni con BES. L'anno si è 

svolto in modo regolare, per quanto riguarda la frequenza, pur in presenza ancora del Covid19. 

L'Istituto ha adottato tutte le misure precauzionali previste dalle normative sanitarie ( mascherine 

chirurgiche e FFP2, in casi specifici, disinfezione delle mani, sanificazione degli ambienti e delle 

strutture condivise, ricambio d'aria adeguato, distanziamenti in classe...) , ciò ha permesso un 

anno scolastico 'normale' ; anche in casi di assenza da covid, la DDI ha offerto una regolare 

attività didattica per coloro che ne usufruivano. Si ricorda che, all'inizio delle lezioni, buona 

parte dei docenti ha ritenuto di dover ripassare gli argomenti disciplinari affrontati alla fine della 

quarta, dal momento che la DAD ha rallentato i processi di apprendimento, pur di fronte a una 

classe attiva e partecipativa nella modalità on line. I ragazzi si sono dimostrati fino alla fine 

dell'anno scolastico attenti e impegnati. Si ribadisce inoltre che nello scrutinio del primo 

quadrimestre nessun alunno ha riportato insufficienze. 

2.1 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNI AL TERMINE DEL TRIENNIO 

Di seguito sono riportate, sinteticamente, le otto competenze comuni, che afferiscono a quelle 

europee, per le quali si indica il livello medio raggiunto dalla classe (le definizioni complete 

sono riportate nella tabella presentata successivamente): 

CLASSE 5AATCA 

1.Competenza alfabetica funzionale 

Utilizzare il patrimonio lessicale... 

Redigere relazioni tecniche... e documentare... 

Livello medio raggiunto: Discreto 

2.Competenza nelle lingue straniere 

2.1 Padroneggiare la lingua inglese... 

Livello medio raggiunto: Discreto 

3.Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

3.1 Utilizzare il linguaggio... della matematica 

3.2 Acquisire i dati ed esprimere i risultati... 

3.4 Utilizzare il pensiero razionale e gli algoritmi... 

3.4 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali... 

3.5 analizzare il valore, i limiti e i rischi... 

3.6 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze... 

Livello medio raggiunto: Discreto 



4. Competenza digitale 

4.1Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva... e multimediale... 

4.2Utilizzare reti e strumenti informatici... 

Livello medio raggiunto: discreto 

5.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

5.1 Utilizzare gli strumenti culturali, per porsi in atteggiamento critico di fronte alla realtà... 

adottare i comportamenti più adeguati... 

Livello medio raggiunto: discreto 

6.Competenza in materia di cittadinanza 

6.1 Valutare fatti e propri comportamenti... in base ai principi della Costituzione... 

6.2 Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale... 

6.3 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici... 

6.4 Analizzare criticamente... il contributo... e le implicazioni dell'innovazione tecnologica  

nei diversi campi d'interesse....tenendo conto dell'Agenda ONU 2030... 

Livello medio raggiunto: Discreto 

7. Competenza imprenditoriale 

7.1 Identificare e applicare le metodologie... della gestione dei progetti 

Individuare... strumenti di comunicazione e di team working... 

Livello medio raggiunto: discreto 

8. Competenza in materia di Consapevolezza ed espressione culturale 

8.1 Riconoscere gli aspetti geografici... ecologici... dell'ambiente... 

8.2 Riconoscere il valore... dei beni artistici... 

8.3 Stabilire collegamenti... 

8.4 Riconoscere gli aspetti comunicativi... e l'importanza che riveste... l'attività motorio- 

sportiva per il benessere individuale e collettivo.... 

Livello medio raggiunto: discreto 

2.2 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI ED ALTRE ATTIVITA' SIGNIFICATIVE 

SVOLTE 

Nel corso del triennio normalmente vengono organizzate diverse attività, conferenze e 

progetti per dare maggiore concretezza agli obiettivi formativi e disciplinari della 

programmazione curricolare. Purtroppo lo stato di emergenza sanitaria ha sconvolto la vita 

scolastica, costringendola a drastiche scelte , vista l'impossibilità di procedere con le normali e 

programmate attività in presenza. 

Queste sono le principali iniziative , nonostante palesi difficoltà, organizzate dall'Istituto nel corso 

del triennio, nelle quali la classe è stata coinvolta: 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 ICDL 

 partecipazione (per Il Veneto legge) a convegno all'Abbazia della Vangadizza (su invito del 

Sodalizio vangadiciense) 

 Sportello di ascolto ( attivo dal 14 ottobre) . CIC in collaborazione con il SERT; 

 Attività "Libriamoci" per l'avvicinamento alla lettura di testi letterari (progetto del MIUR); 

 Progetto tutor; 

 Giornalino d'Istituto; 

 Il giorno della memoria, la giornata del ricordo e delle vittime delle mafie; 

 Corso sulla sicurezza 

 progetto Comelico scuole outdoor (per due studentesse) 

 Attività di orientamento 

 Incontro con la Polizia Scientifica 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 Sportello di ascolto 

 Sportello anti bullismo; 

 Giornalino d'istituto: iniziativa che coinvolge gli studenti nella stesura di un articolo 
giornalistico; 

 Giornata della memoria 

 Giornata del ricordo 

 Memoria delle vittime delle mafie; 

 ICDL ed ICDL HEALTH: attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche di 

base riconosciuto a livello Internazionale; 

 Stage estivo presso la Facoltà di Chimica presso l'Unife (per alcuni studenti) 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 Partecipazione a viaggio a PALERMO, 'Esperienze di bellezza' con 'Libera', il (g)iusto 

viaggiare (PCTO). 

 Partecipazione a spettacolo teatrale di Arteven: 'La Russia è betulla', presso l'aula magna della 

sede Balzan. 

 Partecipazione a conferenza di Giulio Ferroni: 'Una scuola per il futuro', presso il teatro 

Balzan. 

 Attività sportive quali: corsa campestre, gare di atletica, rafting. 

 Webinar sul Curriculum Vitae. 

 Giornata della memoria, del ricordo, delle vittime dlle mafie 

 Incontro con l'aeronautica militare. 

 Partecipazione al `Jonathan Livingston' (per un alunno) 

 Uscita ai laboratori del Gabinetto interregionale della Polizia scientifica a Padova 

 Orientamento in uscita (visite individuali agli atenei). 



2.3 ORE DI FLESSIBILITA' 

La classe ha avuto a disposizione, nel corso dei cinque anni, un'ora settimanale per la 

realizzazione di attività programmate e gestite dall'Istituto, allo scopo di orientare e conoscere i 

diversi ambiti professionali, approfondire e potenziare competenze professionali, collaborare con 

enti e aziende esterni alla scuola. 

In particolare, dal momento che il profilo professionale del diplomato prevede conoscenze e 

competenze scientifiche e tecnico-operative dirette soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente e 

quindi delle persone, si è ritenuto opportuno impiegare la maggior parte delle ore della 

flessibilità in attività di approfondimento delle conoscenze e di potenziamento delle competenze 

trasversali in questo ambito quali: 

 potenziamento delle capacità di studiare sistemi in contesti reali; 

 potenziamento dell'autonomia nell'individuazione ed applicazione di metodiche e tecniche 

analitiche; 

 potenziamento dell'autonomia nell'utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni 

appropriate; 

 potenziamento della capacità di ordinare, rappresentare graficamente e di interpretare, in 

relazione alle normative di riferimento, i dati ottenuti; 

 potenziamento della capacità di documentare il lavoro prodotto, anche in forma multimediale, 

con linguaggio tecnico-scientifico adeguato. 

Nel terzo anno l'ora è stata data all'insegnamento della fisica , col prof. Leonardo Bimbatti. Nel 

quarto anno l'ora è stata assegnata all'insegnamento della matematica, a cura della prof.ssa 

Grazia Doni. 

Nel quinto anno la classe ha effettuato un'ora a cadenza settimanale di flessibilità con la 

docente di Chimica, prof.ssa Elisa Canetto. 

2.4 CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno il corpo docenti ha subito poche variazioni. 

L'elenco dei docenti è il seguente: 

Discipline A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

Italiano e Storia Verzola Raffaella Verzola Raffaella Verzola Raffaella 

Inglese Astolfi Alessandra Astolfi Alessandra Penolazzi Stefania 

Matematica Doni Grazia Doni Grazia Doni Grazia 

Complementi di Matematica Doni Grazia Doni Grazia - 

Chimica analitica e 

strumentale e Laboratorio 

Canetto Elisa  

Gulmini Roberta 

Canetto Elisa  

Ferrarese Tiziana 

Canetto Elisa  

Ferrarese Tiziana 

Chimica organica e 

Laboratorio 

Canetto Elisa  

Gulmini Roberta 

Canetto Elisa  

Ferrarese Tiziana 

Canetto Elisa  

Ferrarese Tiziana 

Biologia, microbiologia e 

T.C.A e Laboratorio 

Borghi Daniele  

Mambrin Daniela 

Borghi Daniele  

Mambrin Daniela 

Borghi Daniele  

Mambrin Daniela 

Elementi di 

fisica ambientale 
Bimbatti Leonardo Bimbatti Leonardo Bimbatti Leonardo 

Scienze motorie e sportive Fusco Paola Fusco Paola Fusco Paola 

Religione cattolica Lionello Michele Lionello Michele Lionello Michele 

Sostegno 
Bianchi Annika  

Cappato Mary 
Mini Ilaria 

Liboni Mattia  

Giuriolo Francesco 



N.B : Il prof Borghi Daniele è stato sostituito dal 19 al 23 ottobre dal prof. Petito Marco e dal 26 

ottobre al 9 dicembre dalla prof.ssa Giannone Daniela (nell'a.s. 2020-21). La prof.ssa Astolfi 

Alessandra è stata sostituita dal 19 ottobre al 24 novembre dalla prof.ssa Visentini Silvana 

(sempre nell'a.s. 2020-21). 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5AATCA 

3.1 TABELLA DELLE COMPETENZE 

Le competenze europee (CE) e le competenze specifiche di indirizzo (CSI), aggiornate con le 

competenze in materia di cittadinanza, con riferimento all'articolazione Biotecnologie ambientali 

e sanitarie, sono presentate nella tabella delle competenze riportata qui di seguito : 

INDIRIZZO TECNOLOGICO "Chimica, Materiali e Biotecnologie" 

ARTICOLAZIONI "Biotecnologie Sanitarie" e "Biotecnologie Ambientali" 

Fonti di 

legittimazione 

D DPR 15 marzo 2010 n. 88 : Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici 
D Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente del 22 maggio 2018 
D Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai  

sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 
D Supplemento Europass (cfr. Nota prot. 5952 del 1 giugno 2016 del MIUR) 

Competenza  
europea 

(Raccomandazione 

del Consiglio  
dell'Unione Europea 

relativa alle 
competenze chiave 

per l'apprendimento 
permanente del 22 

maggio 2018) 

COMPETENZE COMUNI 

DPR 15 marzo 2010 n. 88 

Regolamento recante nor- 
me per il riordino degli 

istituti tecnici 

Allegato A Profilo educati- 
vo, culturale e 

professionale dello studente 

a conclusio- ne del secondo 

ciclo del si- stema 

educativo di istruzio- ne e 
formazione per gli Isti- tuti 

tecnici 

2.1 Risultati di apprendimen- 
to comune a 
tutti i percorsi 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale 

e professionale dello studente a conclusio- 

ne del secondo ciclo del sistema educativo 
di istruzione e di formazione riferite all'in- 

segnamento trasversale dell'educazione ci- 

vica 

Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 

2020 Linee guida per l'insegnamento 

dell'educazione civica -Allegato C 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA 

LINEE GUIDA 

E INDICAZIONI 

NAZIONALI DPR 15 marzo 
2010 n. 88 Re-golamento 
recante norme per il riordino 
degli istituti tecnici Allegato A: 
2.3 Profilo culturale e risultati 
di apprendimento dei percorsi 
del settore tecnologico. 

Allegato "C": Area di istruzione 
generale. Risultati di apprendi-

mento degli insegnamenti co-
muni agli indirizzi del settore 

tecnologico; C6 indirizzo "Chi-
mica, Materiali e Biotecnolo-
gie". Supplemento Europass al 

Certificato (cfr. Nota prot. 5952 
del 1 giugno 2016 del MIUR) 

Competenza  

alfabetica  

funzionale 

 Padroneggiare il patri- 

monio lessicale ed 

espressivo della lingua 
ita- liana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari con- testi: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tec- nologici. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio cultu- 

rale e dei beni pubblici comuni. 

 Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, cultura-

li, scientifici, economici, tec-

nologici. 

 Redigere relazioni 
tecniche e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali. 



 
  Utilizzare i fin- Partecipare al dibattito culturale.  Padroneggiare la lingua 

 guaggi settoriali delle  inglese e, ove prevista, un'altra 

 lingue straniere previ-  lingua comunitaria, per scopi 

 ste dai percorsi di stu-  comunicativi e utilizzare i lin- 

 dio per interagire in  guaggi settoriali relativi ai per- 

 diversi ambiti e conte-  corsi di studio, per interagire in 

 sti di studio e di lavo-  diversi ambiti e contesti pro- 

 ro.  fessionali, al livello B2 del 

Competenza   quadro comune europeo di ri- 

multilinguistica   ferimento per le lingue 

   (QCER). 

    Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

  Utilizzare modelli appropriati Essere consapevoli del valore e delle regole Utilizzare il linguaggio e i me- 

 per investigare su fenomeni e della vita democratica anche attraverso l'ap- todi propri della matematica 

 interpretare dati sperimentali. profondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare rife- 

per organizzare e valutare ade-
guatamente informazioni quali- 

 Padroneggiare il lin-  

guaggio formale e i 
rimento al diritto del lavoro. tative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pen- 

 procedimenti dimostra- Esercitare correttamente le modalità di rappre- siero razionale negli aspetti 

 tivi della matematica; sentanza, di delega, di rispetto degli impegni dialettici e algoritmici per af- 

 possedere gli strumenti assunti e fatti propri all'interno di diversi am- frontare situazioni problemati- 

 matematici, statistici e  

del calcolo delle pro- 

biti istituzionali e sociali. che, elaborando opportune so-
luzioni; 

 babilità necessari per la 

 Collocare il pensiero mate- 
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 

propria, degli altri e dell'ambiente in cui 

 utilizzare i concetti e i modelli 
di un fenomeno at- 

 matico e scientifico nei gran- si vive, in condizioni ordinarie o straor- traverso grandezze 

 sviluppo della storia delle elementi formativi di base in materia individuare e gestire le 

 idee, della cultura, delle di primo intervento e protezione ci- informazioni per orga- 

 scoperte scientifiche e vile. nizzare le attività 
sperimentali; 

Competenza delle invenzioni tecnologi-  i utilizzare i concetti, i principi 
matematica e che. Operare a favore dello sviluppo eco- e i modelli della chimica fisi- 
competenza in  sostenibile e della tutela delle identità e delle ca per interpretare la struttura 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 eccellenze produttive del Paese. dei sistemi e le loro trasfor-

mazioni; 

   
 essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono 

applicate; 

    intervenire nella pianifica-

zione di attività e controllo 

della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecno-

logici; 

elaborare progetti chimici e 

biotecnologici e gestire at-

tività di laboratorio; 

    controllare progetti e atti-  
vità, applicando le normati-  
ve sulla protezione ambien- 



 Individuare ed utilizzare  Esercitare i principi della cittadinanza Utilizzare e produrre strumen- 

 le moderne forme di co- digitale, con competenza e coerenza rispet- ti di comunicazione visiva e 

 municazione visiva e to al sistema integrato di valori che regola- multimediale con riferimento 

 multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumen- ti tecnici della 
comunicazione in rete. 

no la vita democratica. alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comu-

nicazione in rete; 

   Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici 

Competenza  

digitale 

 Utilizzare le reti e 

informatici nelle attività 

di studio, ricerca e appro- 

 nelle attività di studio, 

approfondimento disciplinari; 

   Acquisire i dati ed esprime-

re qualitativamente e 

quantitativamente i risultati del-

le osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamen-

tali e derivate. 

 



 Utilizzare gli strumenti cul-

turali e 

metodologici acquisiti per 
porsi con 

atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini 

dell'apprendimento per-

manente. 

 Saper interpretare 

il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo. 

 Essere consapevo-
le del valore sociale della 

propria attività, parteci-
pando attivamente alla vi-

ta civile e culturale a 

livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 Riconoscere, nei diversi 

disciplinari studiati, i 

criteri scientifici di affi-

dabilità delle conoscenze 

e delle 

conclusioni che vi afferi-
scono. 

Competenza  

personale, socia-  
le e  

capacità di 

imparare  

ad imparare 

Essere consapevoli del valore e delle regole del-
la vita democratica 

anche attraverso l'approfondimento degli ele-
menti fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare ri-
ferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rap-

presentanza, di delega, di rispetto degli impe-

gni assunti e fatti propri all'interno di diversi 

ambiti istituzionali e sociali. 

Cogliere la complessità dei problemi esi-

stenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psico-
iociale. 

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. 

 Orientarsi nelle dinamiche dello 

sviluppo 

scientifico e tecnologico anche 
con 1 'utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine. 

 Utilizzare le tecnologie specifiche 

dell'indirizzo. 

 Intervenire nelle diverse fasi e li-

velli del 

processo produttivo, dall'idea-

zione alla realizzazione del 

prodotto per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, do-

cumentazione e controllo. 

 Riconoscere gli aspetti di effica-

cia, efficienza e 

qualità nella propria attività lavo-
rativa. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 
acquisiti per porsi con atteggia-
mento razionale, critico e re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi 

fenomeni, ai suoi pro-

blemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente. 

 Identificare e ap-

plicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per 

progetti. 

 Individuare e utilizza-

re gli strumenti di comuni-

cazione e di team working 

più appropriati per interve-

nire nei contesti organizza-
tivi e professionali di rife-

rimento;. 

 Riconoscere gli aspetti 

comunicativi, culturali e rela-

zionali dell'espressività corpo-

rea e l'importanza che riveste 

la pratica dell'attività motorio-

sportiva per il benessere indi-

viduale e collettivo. 



  Agire in base ad Conoscere l'organizzazione costituzionale ed  Valutare fatti ed orientare i 

 un sistema di valori amministrativa del nostro Paese per rispondere propri 

 coerenti con i principi ai propri doveri di cittadino ed esercitare con comportamenti in base ad un 

 della Costituzione, a consapevolezza i propri diritti politici a livello sistema di valori coerenti con i 

 partire dai quali saper  
valutare fatti e ispirare 

territoriale e nazionale. principi della Costituzione e 
con le carte internazionali dei 

 i propri comportamenti 

personali e sociali. 

Conoscere i valori che ispirano gli or- 
dinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni es- 

diritti umani. 

 Orientarsi nella normati- 

  Padroneggiare l'uso  

di strumenti tecnologici 

senziali. va che disciplina i processi 

produttivi del settore di riferi- 

 con particolare attenzione Essere consapevoli del valore e delle regole mento, con particolare atten- 

 alla sicurezza nei luoghi della vita democratica anche attraverso l'ap- zione sia alla sicurezza sui 

 dell'orientamento al risulta- Esercitare correttamente le modalità di rappre- ambientali dell'innovazione tec- 

 to, del sentanza, di delega, di nologica e delle 

 lavoro per obiettivi e 
della necessità di assu- 

rispetto degli impegni assunti e fatti pro- 
pri all'interno di diversi ambiti istituzio- 

sue applicazioni industriali. 

 mere responsabilità nel 
rispetto dell'etica e della 
deontologia 

nali e sociali.  Analizzare il valore, i limiti e i ri-  
schi delle varie 

 professionale. Partecipare al dibattito culturale. soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei 

C o m  e t e n z a  i n  p   
 *Analizzare criticamente il 
contributo 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, mi- 
gliorarlo, assumendo 

luoghi di vita e di lavoro, alla 
tu- tela della 

materia di apportato dalla scienza e il principio di responsabilità. persona, dell'ambiente e del terri- 

cittadinanza dalla tecnologia allo svi- 

luppo dei saperi e dei va- 
lori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei 
modi di fruizione cultura- 
le. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la 

tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell'ambiente in cui si vive, in condizioni or-

dinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l'acquisizione di elementi formativi di base 

in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

torio. 

  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità e di solidarietà dell'a-

zione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla crimi-

nalità organizzata e alle mafie. 

 

  
Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza coerente-
mente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario attraverso l'Agenda 

 

  2030 per lo sviluppo sostenibile.  

  
Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e del-

le eccellenze produttive del Paese. 
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 Utilizzare, in contesti di ri-  

cerca 

applicata, procedure e tec- 
niche per 

Esercitare correttamente le modalità di rappre- 
sentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'in- 
temo di diversi 

 Riconoscere e applicare i principi 

dell'organizzazione, della gestio-

ne e del 

 trovare soluzioni innovati- 
ve e migliorative, in rela- 
zione ai campi di 

ambiti istituzionali e sociali. controllo dei diversi processi pro-
duttivi. 

 
propria competenza. Adottare i comportamenti più adeguati per la tu-  Identificare e applicare le meto- 

 . propria, degli altri e dell'ambiente in cui tecniche della gestione per pro- 

Competen-  si vive, in condizioni ordinarie o straor- getti. 

imprendito-  elementi formativi di base in materia  Utilizzare i principali 

riale  di primo intervento e protezione ci- 
vile. 

concetti relativi all'econo-
mia e all'organizzazione dei 

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

eccellenze produttive del Paese. 

 



  Prendere coscienza delle situa-

zioni e delle forme del disagio giovani-

le ed adulto nella società contempora-

nea e comportarsi in modo da promuo-

vere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

 Rispettare e valorizzare il pa-

trimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 
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Competenza in  

materia di  

consapevolezza  

ed  

espressione  

culturali 

 Riconoscere le 

linee essenziali della 

storia delle idee, della 

cultura, della lettera-

tura, delle arti e orien-

tarsi agevolmente tra 

testi e autori fonda-

mentali, con riferi-

mento soprattutto a 

tematiche di tipo 

scientifico, tecnologi-

co ed economico. 

 Riconoscere gli 

aspetti geografici 

ecologici, territoriali 

dell'ambiente naturale 

ed antropico, le con-

nessioni con le strut-

ture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le trasfor-

mazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 Stabilire colle-

gamenti tra le tradi-

zioni culturali locali, 

nazionali ed interna-

zionali sia in una pro-

spettiva interculturale 

sia ai fini della mobi-

lità di studio e di la-

voro. 

 Riconosce-

re il valore e le 

potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per 

una loro corretta 

fruizione e valo-

rizzazione. 

 Riconoscere gli 

aspetti 

comunicativi, culturali 

e relazionali dell'e-

spressività corporea e 

l'importanza che rive-

ste la pratica dell'atti-

vità motorio-sportiva 

per il benessere indi-

viduale e collettivo. 

 Collocare le scoper-

te scientifiche e le in-

novazioni tecnologi-

che in una dimensione 

storico-culturale ed 

etica, nella consa-

pevolezza della stori-

cità dei saperi 

 Analizzare critica-

mente il contributo appor-

tato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambia-

mento delle condizioni di 

vita. 

 Individuare le inter-

dipendenze tra scienza, 

economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso del-

la storia, nei settori di rife-

rimento e nei diversi con-

testi locali e globali. 

 Stabilire collega-

menti tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 Riconoscere gli 

aspetti geografici, terri-

toriali dell'ambiente na-

turale ed antropico, le 

connessioni con le strut-

ture demografiche, eco-

nomiche, sociali, cultu-

rali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 

 Riconoscere il valo-

re e le potenzialità dei be-

ni artistici e ambientali, 

per una loro corretta frui-

zione e valorizzazione. 

 Riconoscere gli 

aspetti comunicativi, cul-

turali e relazionali dell'e-

spressività corporea e 

l'importanza che riveste la 

pratica dell'attività moto-

rio-sportiva per il benes-

sere individuale e collet-

tivo. 

 Correlare la cono-

scenza storica generale 

agli sviluppi delle scien-

ze, della tecnologie e del-

le tecniche negli specifici 

campi professionali di ri-

ferimento. 
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3.2 METODI ADOTTATI NEL PERCORSO FORMATIVO 

Indicazioni metodologiche 

I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente prevedono una sempre più stretta integrazione culturale tra la dimensione 

umanistica delle competenze e quella scientifico-tecnologica tipica dell'Istruzione 

Tecnica. 

I risultati di apprendimento dell'Area di istruzione generale, in continuità con quelli del 

primo biennio, si correlano con le discipline di indirizzo in modo da fornire ai giovani 

una preparazione complessiva in cui interagiscono conoscenze - teoriche e applicative - 

e abilità - cognitive e manuali - relative ai differenti settori ed indirizzi. 

E' essenziale che la programmazione delle attività didattiche di "Matematica" e di 

"Complementi di matematica" risulti pienamente integrata con le discipline di 

indirizzo, in modo che gli studenti possano disporre di un continuo ed efficace 

riferimento teorico durante le varie applicazioni professionali. 

Anche nel secondo biennio e nel quinto anno gli strumenti indispensabili per 

l'integrazione tra Area di istruzione generale e Aree di indirizzo sono costituiti dalla 

didattica laboratoriale, dalle esperienze di studio svolte in contesti reali e dalle attività 

di alternanza scuola-lavoro: esse rappresentano di fatto i "luoghi" in cui competenze, 

conoscenze e abilità afferenti a discipline diverse possono essere agite in maniera 

integrata. In particolare, lo studente, durante l'attività laboratoriale, applica linguaggi di 

carattere generale e specifico, raccoglie ed elabora dati per mezzo di idonea 

strumentazione, costruisce, verifica e confuta modelli, affinandone i processi di 

adeguamento alla realtà. Tale metodologia consente di cogliere l'interdipendenza tra 

cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza; di acquisire 

concretamente saperi e competenze; di organizzare i concetti portanti in modo 

articolato, flessibile e adeguato all'innovazione, al cambiamento, alle esigenze del 

mondo del lavoro. 

E'di fondamentale importanza favorire le metodologie didattiche "attive" e lo sviluppo 

di "organici collegamenti" con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il 

volontariato ed il privato sociale. 

Importanti strumenti formativi sono rappresentati dai percorsi PCTO, che hanno la 

concezione del luogo di lavoro come luogo di apprendimento. 

In sintesi: 

 Rendere noto all'allievo il percorso didattico in relazione ai singoli moduli svolti 

 Privilegiare la didattica di tipo laboratoriale 

 Privilegiare un approccio di tipo problematico 

 Promuovere, ove possibile, la convergenza delle diverse discipline su problemi o 

progetti comuni 

 Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e 
pianificare progetti. 

Coerentemente con le metodologie selezionate e funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi e delle competenze prefissati, il C. d. C. ha fatto proprie le seguenti modalità 

di lavoro indicate nel Progetto Didattico: 

Modalità di lavoro 

 lavoro individuale, soprattutto a casa; 
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 lavoro di gruppo, per le attività di laboratorio e non, quali ricerche, relazioni, 

approfondimenti; 

 discussione collettiva per stimolare la ricerca di soluzioni ai problemi di diversa 

natura 
 lezione diretta, per la presentazione dei contenuti e in fase di sintesi e raccordo tra 

i diversi moduli. 

 Uso della DDI e della DAD. Aspetti 

relazionali docente — discente 

I docenti del C.d.C., coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, hanno 

concordato di: 

 non fissare / somministrare più di una verifica scritta al giorno; 

 non interrogare in più di due discipline e nel medesimo giorno uno stesso allievo; 

 correggere e consegnare le verifiche scritte entro due settimane dalla loro 
somministrazione; 

 lavorare all'insegna dell'equità e della trasparenza (es. stessi criteri di valutazione per 
tutta la classe; comunicazione di tali criteri). 

Comportamenti comuni a tutti gli insegnanti della classe 

I docenti del C.d.C.: 

 progettano e pianificano insieme, coordinandosi le AID in modalità asincrona( artt. 6-
7 del Regolamento per la didattica digitale integrata) 

 tengono conto dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle conoscenze, 

competenze e capacità che già possiedono; 

 sono disponibili all'ascolto ma rigorosi; 

 promuovono e favoriscono la costruzione della conoscenza mediante il confronto e la 
condivisione con gli studenti e con i colleghi; 

 instaurano con gli studenti un continuo dialogo, un confronto di opinioni, una 

discussione su quanto si apprende a scuola e su ciò che si verifica fuori di essa; 

 promuovono ed esigono dagli studenti comportamenti corretti nei confronti dei 

compagni e di tutto il personale della scuola, rispettosi delle regole; 

 valorizzano gli interventi positivi di tutti gli studenti, in particolare di quelli in 

difficoltà per promuovere nei loro confronti un atteggiamento di rispetto e stima da 

parte del resto della classe, e per favorire lo sviluppo dell' autostima; 

 osservano con attenzione gli atteggiamenti degli studenti e correggono 

tempestivamente quelli negativi e in generale non corretti; 

 collaborano con le famiglie nel rispetto dei diversi ruoli; 

 fanno ricorso alle tecnologie informatiche e della comunicazione; 

 motivano i voti assegnati alle prove svolte precisando le competenze controllate, il 
livello di raggiungimento rilevato, le modalità di misurazione e valutazione; 

3.3 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Laboratori scientifici (durante la Dad, dal 5 novembre al 31 gennaio 2021, è stata 

prevista l'attività di Laboratorio in presenza una volta alla settimana) 
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 PC e videoproiettore; lavagna, LIM, lavagna luminosa, libri di testo, schemi di 

ripasso 

 Aule d'informatica 

 Webcam 

 Internet, soprattutto per reperire materiale e documenti fmalizzati ad attività 

specifiche, come l'area dell'integrazione e gli approfondimenti da presentare all'esame 

 Manuali e codici 

 DVD, video e cassette audio 

 Palestra 

 Aula Magna. 

 Piatteforme digitali di apprendimento ( art. 3- Regolamento per la didattica 

digitale integrata): il registro elettronico ClasseViva, G Suite, Zoom, Moodle. 

- STRATEGIE ED INTERVENTI DI RECUPERO 

Per rendere più attiva la partecipazione: 

 coinvolgimento frequente e diretto 

 assegnazione di ruoli di coordinamento e/o responsabilità nell'ambito del lavoro di 

gruppo 

Per gli allievi con carenze di impegno: 

 controllo sistematico dei lavori assegnati 

 assegnazione di esercitazioni supplementari 

 intensificazione delle verifiche 

Per rendere più efficace il metodo di studio: 

 utilizzo di scalette guida alla comprensione e all'analisi 

 stimolo all'individuazione autonoma delle fasi in cui articolare il lavoro 

 stimolo all'utilizzo via via più autonomo di diversi strumenti didattici e di laboratorio 

Per il recupero di conoscenze, abilità e competenze: 

 assegnazione di attività e/o di esercitazioni specifiche nelle diverse discipline 

 recupero curricolare nell'ambito delle attività di laboratorio e delle ore di 

integrazione 

• 

Osservazioni in merito all'a.s. 2020-21:  

In base al comunicato n. 356 del mese di ottobre 2020, si è fatto riferimento a ciò 

che è stato verbalizzato nello scrutinio del 10 giugno 2020 relativo al PIA( Piano di 

integrazione degli apprendimenti) e al PAI ( Piano di apprendimento 

individualizzato). 

Secondo le disposizioni previste dall'O.M. n.11 del 16/05/2020, il CdC della W^ A 

TCA non ha deliberato nessun PIA , ma il PAI per 2 alunni. 

Agli studenti promossi con il PAI, tenendo conto sempre delle indicazioni del 

Dirigente scolastico sottoscritte nel comunicato n. 356 del mese di ottobre 2020, i 

docenti hanno fornito strategie di supporto come schede per il ripasso, esercizi, 
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questionari e indicazioni per lo studio autonomo. Entro il mese di novembre c'è stata 

una verifica parziale ed entro la fine del primo quadrimestre una verifica complessiva. 

Allo studente che non è riuscito a recuperare entro quella data, viene somministrata 

un'altra verifica alla fine del secondo quadrimestre. 

3.4 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l'arco dell'anno scolastico, i docenti hanno somministrato verifiche formative 

e sommative. 

Quelle formative sono state proposte durante lo svolgimento dei singoli moduli 

(UDA), per controllare il livello di raggiungimento degli obiettivi intermedi, per 

controllare l'efficacia del lavoro svolto e apportare, tempestivamente, le necessarie 

modifiche all'intervento didattico. 

Le verifiche sommative, in numero minimo stabilito dai dipartimenti, sono state 

somministrate al termine di ciascun modulo e hanno mirato a misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi e il possesso dei prerequisiti per affrontare il 

lavoro successivo. Le verifiche sommative, a differenza delle formative, hanno 

previsto l'assegnazione di un voto e/o di un livello di competenza. 

All'inizio dell'anno scolastico sono state somministrate verifiche di recupero sul 

ripasso del programma dello scorso anno scolastico 2020/2021. 

Le verifiche formative sono state svolte con: 

 colloqui individuali 

 discussioni collettive 

 controllo periodico dei lavori assegnati. 

Per le verifiche sommative, i docenti hanno utilizzato una pluralità di tipologie in 

sintonia con le richieste del nuovo Esame di Stato: 

 verifiche orali, volte a valutare la capacità espositiva degli studenti e le 

capacità logiche di ragionamento e di raccordo tra i diversi ambiti disciplinari;  

 verifiche scritte: quesiti a risposta multipla, a risposta aperta, con trattazione 

sintetica 

degli argomenti, traduzioni, analisi e comprensione testuale; esercizi, 

problemi, relazioni di laboratorio, analisi del testo, testi espositivi e 

argomentativi e realizzazione di schemi riassuntivi su argomenti proposti 

dall'insegnante; 

 elaborazioni, anche multimediali, di un prodotto relativo ad una attività 

progettuale; 

 prove pratico-motorie; 

 prove multidisciplinari. 

Per la valutazione periodica e finale, oltre a fare riferimento agli strumenti per la 

verifica formativa e sommativa, si è tenuto conto di tutti quegli indicatori che si 

ottengono dall'osservazione dell'allievo: interesse e motivazione verso le varie 

proposte operative, tenacia nel lavoro affidato, desiderio di confronto con gli altri. 

Nel periodo in cui si è attivato la DDI e la DAD, si sono fatte sia verifiche orali sugli 

apprendimenti disciplinari sia verifiche scritte con la realizzazione di elaborati digitali 
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o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell'insegnante, utilizzando la piattaforma Moodle o G Suite (art. 2 del Regolamento 

per la didattica digitale integrata). 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione del colloquio, il CdC fa riferimento 

all'allegato A 

dell'O.M. n.65 relativa agli esami di Stato dell'a.s.2021/2022. Si aggiunge anche 

l'allegato C con le tabelle di conversione della succitata ordinanza. 

ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DEL CLIL 

Con riferimento alla nota Ministeriale prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le 

indicazioni e le Norme transitorie per 1' a.s. 2014/15 per l'avvio in ordinamento 

dell'insegnamento di Discipline Non Linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo 

la metodologia CLIL nel quinto anno degli Istituti tecnici, avendo rilevato la totale 

assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all'interno dell'organico del Consiglio della classe 5AATCA , dopo 

attenta e scrupolosa discussione, si è proposto - recependo la raccomandazione citata 

al punto 4.1 della nota stessa - lo sviluppo di un progetto interdisciplinare in lingua 

straniera che si avvalga di strategie di collaborazione, cooperazione e sinergia tra il 

docente di disciplina non linguistica, individuata in Biologia e in Chimica, e il 

docente di lingua straniera. Nell'ottica del confronto e del supporto reciproco, i due 

Docenti hanno individuato alcuni nuclei disciplinari — inferiori al 50% del monte ore 

della DNL ( vedi 3.2.1 della nota) veicolati in lingua straniera in coerenza con quanto 

richiesto dalle indicazioni Nazionali che suggeriscono di guidare gli studenti 

all'utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari ed 

essenziali della disciplina coinvolta. 

Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è previsto un 

diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento 

sarà .finalizzato, in particolare, a potenziare l'acquisizione di linguaggi settoriali con 

approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, 

economico con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, progettuale o 

cooperativa rispondente ai bisogni formativi degli studenti per un prevalente 

rafforzamento delle competenze linguistico —comunicative, fermo restando che gli 

aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di 

disciplina non linguistica. 

I nuclei disciplinari individuati sono stati inseriti nel programma del docente di 

Biologia e di Chimica. 
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4. MODALITÀ E STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Durante l'a.s. 2020/21 è ricomparsa brutalmente la pandemia e si è dovuti correre ai 

ripari. 

In riferimento al DPCM del 24 ottobre 2020 e all'ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n.145 del 26 ottobre 2020, dal 28 ottobre al 4 novembre le lezioni si 

sono svolte al 75% in presenza e con gli altri allievi in DDI. 

I14 novembre è uscito un nuovo DPCM che ha previsto la sospensione delle lezioni in 

presenza al 100%. Si è introdotto la DAD dal 5 novembre al 31 gennaio. In questo 

periodo gli allievi sono stati presenti in istituto per le attività di laboratorio una volta 

alla settimana. 

In febbraio le lezioni sono state in presenza al 50%. Dal 15a1 31 marzo si è ritornati a 

lavorare in DAD. Dal 7 al 24 aprile gli studenti sono rimasti in presenza al 50%. Dal 

26 aprile hanno svolto le lezioni al 100% in presenza. 

In questa particolare situazione pandemica sono stati adottati le modalità e gli 

strumenti previsti dal Regolamento per la Didattica Digitale integrata. 

L'uso della DDI( art. 2- Regolamento per la didattica digitale integrata) come modalità 

didattica ha integrato o ha sostituito la tradizionale esperienza di scuola in presenza in 

caso di: 

1. Lockdown o in caso di quarantena o isolamento fiduciario di insegnanti,  

studenti o di interi gruppi classe; 

2. studenti che hanno presentato fragilità nelle condizioni di salute,  
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; 

3. approfondimenti disciplinari o interdisciplinari; la personalizzazione dei  

percorsi e il recupero degli apprendimenti; lo sviluppo delle competenze disciplinari e 

personali; il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento( art. 4- Regolamento per la didattica digitale integrata) 

Si sono introdotte le attività integrate digitali (AID) divise in : 

- attività sincrone 

- attività asincrone. 

Per la DAD e per la DDI sono state utilizzate le seguenti Piatteforme digitali ( art. 3-

Regolamento per la didattica digitale integrata): 
-il registro elettronico ClasseViva per scrivere il Link di collegamento, 

-G Suite, Zoom per le videolezioni 

-Moodle e G Suite per caricare il materiale didattico, per le attività asincrone e per le 

verifiche. 
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  

L'ORIENTAMENTO 

1) Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): 

Introduzione 

Il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale 

riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", 

che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti 

gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante 

dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 

stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 

dall'anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli 

studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le 

caratteristiche intrinseche dell'alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in 

precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le 

istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda 

individuale di formazione da parte dell'allievo, ora si innesta all'interno del curricolo 

scolastico e diventa componente strutturale della formazione "al fine di incrementare 

le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti" (L.107/2015 c. 

33) 

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta 

modifiche alla disciplina dell'alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 33 e seguenti della L. 

107/2015. Nell'art. 1, ai commi da 784 a 787 della L. 145/2018 vengono stabilite le 

nuove disposizioni: A partire dall'anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza 

scuola lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento e sono attuati per una durata complessiva 

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 

A ottobre 2019 sono state emanate, come indicato al comma 785 della L.145/2918, le 

Linee guida che definiscono obiettivi, finalità e modalità di svolgimento dei nuovi 

PCTO. 

Nonostante l'emergenza sanitaria che ha interessato sia l'a.s. 2019-2020 sia 1' a.s. 2020-

2021, gli studenti sono riusciti a svolgere il monte ore minimo stabilito dalla 

L.145/2018. 

2) Finalità dei PCTO 

Le Linee guida stabiliscono un quadro di riferimento per la costruzione e il 

rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 

orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di 

poter effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l'arco della vita. 

Cambia, quindi, la cultura dell'orientamento e muta l'approccio tradizionale basato 

sull'informazione, spesso delegata a operatori ed esperti esterni, a favore della 

formazione attraverso percorsi esperienziali centrati sull'apprendimento autonomo,  
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anche in contesto non formale. È data rilevanza alla figura del docente come 
facilitatore dell'orientamento per 

definire approcci e strumenti in grado di sostenere gli studenti nello sviluppo della 

propria identità, nella scelta consapevole e responsabile, 

esaltare la dimensione permanente e trasversale dell'orientamento 

sviluppare un'azione orientativa centrata sulla persona e i relativi bisogni espressi, 

per pervenire alla costituzione e al consolidamento di un sistema integrato di 

orientamento. 

I PCTO realizzati all'interno del nostro istituto hanno permesso di sviluppare in modo 

particolare le competenze trasversali e hanno contribuito ad esaltare la valenza 

formativa dell'orientamento in itinere, in quanto hanno posto lo studente nella 

condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull'auto-

orientamento. Inoltre, lo sviluppo delle competenze trasversali permette allo studente 

di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle 

diverse situazioni in cui si può venire a trovare. 

In particolare si è agito per implementare le seguenti soft skills: 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; - competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

"Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di 

distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per 

affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi 

e digitalizzati". (Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018.) 

3) Attori del processo 

Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 

progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso 

formativo. I PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale 

percorso formativo. 
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ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO DELLA 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO 

dell'Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all'istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 

SUL 

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura 

Associazioni di categoria 

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario  

4) Periodo di svolgimento dell'attività presso un ente ospitante o mediante IFS 

(Impresa Formativa Simulata) 

I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati, nel corso del secondo biennio, 

sia all'interno dell'anno scolastico sia durante la sospensione dell'attività didattica 

come si evince dalla documentazione depositata in segreteria. La Scuola ha garantito 

nell'arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di percorsi di almeno 90 

ore (indirizzo liceale) e almeno 150 ore (indirizzo tecnico). L'attività presso un ente 

ospitante o di IFS è stata programmata solo per il secondo biennio, mentre per la 

classe Quinta sono state pianificate attività di formazione propedeutiche 

all'inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi all'università 

oltre che attività che hanno stimolato la riflessione sull'attuale situazione riferita 

all'emergenza sanitaria. 

5) Attività propedeutica svolta 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti 

(questionari, diario, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro 

(L.81/2008); 

discussione e riflessione sull'intero PCTO 
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PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Soggiorno a Palermo, il `(g)iusto viaggiare', in collaborazione con 

l'Associazione 'Libera' (per 10 studenti) 

Partecipazione alla conferenza 'Dalla ricostruzione al boom economico', presso 

la sala Soffiantini della Vangadizza (per un alunno) 

FORMAZIONE ONLINE CON ESPERTI EFFETTUATA NEL CORSO 

DEL QUINTO ANNO 

WEBINAR " Talenti al lavoro" 

6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 

Al termine dell'anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione 

finale attraverso il quale ricostruire l'intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello 

viene di seguito allegato, costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di 

colloqui orale (0.M. 53 del 3.03.2021 Art. 17 c.2 lettera b Ai fini di cui al commal, il 

candidato dimostra, nel corso del colloquio: di saper analizzare criticamente e 

correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale 

del percorso frequentatole esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato ,tenuto conto delle criticità determinate 

dall'emergenza pandemica; e Art. 18 c. 1 lettera a: discussione di un elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti [...J e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi e lettera d: esposizione da 

parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato 

di cui alla lettera a). 
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IIS PRIMO LEVI 

ESAMI DI STATO  

a.s. 2021- 2022 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L'ORIENTAMENTO 

RELAZIONE FINALE 

ALLIEVO: COGNOME NOME 

CLASSE E INDIRIZZO 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia 

all'interno dell'Istituto sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio 

(locale, nazionale e internazionale) con l'obiettivo di favorire negli studenti lo 

sviluppo di competenze trasversali, di facilitare una scelta consapevole del percorso di 

studio e di promuovere la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d'aula (ex ante), da una parte 

di esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) 

e da una parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post). 

La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con 

l'ente ospitante ed essa ha tenuto conto: 

 Dell'indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

 Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 

alternanza scuola lavoro 

 Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 

Inoltre, i PCTO, che la scuola ha promosso per sviluppare le competenze trasversali, 

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, laddove 

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 

sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 

riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull'auto-orientamento. 

Al termine dei PCTO, gli studenti del Settore Tecnologico _ Articolazione 

Biotecnologie Ambientali hanno sviluppato le seguente competenze trasversali: 
1. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

2. competenza in materia di cittadinanza; 

3. competenza imprenditoriale; 

4. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

e sono in grado di: 

A. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative in vari contesti. 

B. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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C. Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per  

scopi comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

D. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo  

relative a situazioni professionali. 

E. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più  

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

F. Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi  

di lavoro, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

G. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le  

proprie ed altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

H. Acquisire ed organizzare dati relativi a fenomeni e processi, attraverso  

misure, grafici, tabelle e calcoli. 

I. Intervenire nell'esecuzione e nella pianificazione di attività di controllo di 

qualità nei processi chimici e biotecnologici. 

ATTIVITA' SVOLTA 

COGNOME/NOME 

Anno 

scolastico 

Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero 

ore 

   

   

    

Per un totale di /150 ore 



RELAZIONE FINALE (nel dettaglio) 

Completa i punti seguenti: 

1. Ho svolto l'attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 

a .  a scuola  (speci f icare i l  nome del  proget to/dei  proget t i  cui  s i  è  

partecipato) _________________________________________________  

b .  presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università,  
farmacia, studio di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, 

 .........  ) 

c .  all'estero (specificare: .....) 

d .  con IFS (Impresa Formativa Simulata) 

e .  altro(specificare) 

2. All'interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è 

possibile segnare più di una voce) 

a. Corso sulla sicurezza 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare) 

c. Visite aziendali/culturali (specificare) 

d. Convegni / conferenze 

(specificare) __________________________________________________________  

 

Attività di orientamento (specificare) 

3.Presso l'ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti 

sono state assegnate: lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del 

campus e lavoro sul sentiero, ricerca e archiviazione dati, attività 

pratiche legate all'ente ospitante,  ....... ) 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 

a. del territorio (specificare) 

b. dei professionisti (specificare) 
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c. dell'ambiente lavorativo (specificare) 

d. altro 

5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti 

sull'acquisizione degli esiti di apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più 

significative) 



 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative in vari contesti. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 

 Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 

altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

 Acquisire ed organizzare dati relativi a fenomeni e processi, attraverso misure, 

grafici, tabelle e calcoli. 

 Intervenire nell'esecuzione e nella pianificazione di attività di controllo di qualità nei 

processi chimici e biotecnologici . 

6. Valutazione generale del percorso 
a. Individua i punti di forza e le criticità dell'intera esperienza 

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, 

rapporto con i collaboratori all'interno dell'ente ospitante, messa in pratica delle 

conoscenze e abilità acquisite in classe, conseguimento di una maggiore autonomia,  

b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento 
dell'intero percorso. 
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c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue 

scelte future universitarie e/o lavorative. 

d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

Badia Polesine,  ...............................  

Firma per esteso della studentessa/dello studente 
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6. EDUCAZIONE CIVICA 

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 introduce l'insegnamento trasversale 

dell'Educazione civica: 

— Art. 2 comma 1 " Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del 

primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e 

nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione 

civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società". 

— Art. 2 comma 3 " Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto 

l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun 

anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 

nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per 

raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di 

autonomia utile per modificare il curricolo". 

All'interno del Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020 si trovano le "Linee Guida 

per l'insegnamento dell'educazione civica" che "hanno lo scopo di favorire, da parte 

delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell'innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell'articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per 

adeguarli alle nuove disposizioni". 

In esse si torna sul carattere trasversale dell'Educazione Civica. "I nuclei tematici 

dell'insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. [...] Si tratta 

dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere 

consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 

crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola". 

Sono indicati inoltre i tre nuclei tematici che "costituiscono i pilastri della legge": 

1. Costituzione 

2. Sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza Digitale. 

Nel corso del corrente a.s. 2021-2022, compatibilmente con una situazione non 

sempre facile a livello sanitario, l'Istituto ha iniziato e sta proseguendo nella 

realizzazione dei documenti richiesti dal comma 3 dell'art. 2 della Legge 92. 

Tra i mesi di gennaio e febbraio 2022 è stato richiesto a ciascun Consiglio di Classe di 

compilare una tabella (di seguito riportata) all'interno della quale sono indicati, per 

ogni singola disciplina, gli argomenti afferenti ai nuclei dell'Educazione Civica, con il 

numero delle ore e l'indicazione del quadrimestre di svolgimento. Lo scopo di questa 

indagine è stato di organizzare al meglio l'attività di ogni singolo docente al fine di 

rispettare il monte ore previsto dalla Legge 92. Il curricolo trasversale di ed. civica ha 

raggiunto le 33 ore previste. 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti e degli atteggiamenti inerenti 

all'Educazione Civica applicano le indicazioni deliberate nel corso del Collegio dei 

Docenti del 23 febbraio 2021. Tale valutazione ha tenuto conto di conoscenze fatte 

proprie in modo autonomo, riesposte servendosi , a volte, di diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzate nel lavoro, anche in contesti nuovi. Questa autonomia permette 

all'alunno di portare contributi personali e originali, utili anche a sviluppare abilità e 

acquisire competenze, ossia comportamenti e atteggiamenti coerenti coi valori della 

convivenza civile. 
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Obiettivi specifici di apprendimento (Licei) / Risultati di apprendimento (Tecnici) 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti/comportamenti 

Conoscere i valori e Cogliere la complessità Essere in grado di sostenere confronti 

i princìpi afferenti dei problemi e discussioni sui maggiori temi del 

alla Costituzione, 

allo Sviluppo 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

dibattito culturale attuale. 

Adottare i comportamenti più adeguati 
Sostenibile e alla economici e scientifici per la tutela della sicurezza propria, 
Cittadinanza e formulare risposte degli altri e dell'ambiente in cui si 
Digitale. personali argomentate. vive. Perseguire con ogni mezzo e in 

 Riconoscere il valore ogni contesto il principio di legalità e 

 delle regole della vita di solidarietà dell'azione individuale e 

 democratica. sociale. 

  Esercitare i princìpi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 
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ARGOMENTI AFFERENTI ALLA DISCIPLINA TRASVERSALE 

EDUCAZIONE CIVICA (L.20/08/2019 n. 92) 

CLASSE 5^A TCA a.s. 2021 —2022 

MATERIA 
Argomento  

disciplinare 

n. ore  

(presentazione,  

sviluppo e  

verifica) 

Nucleo tematico  

di riferimento:  

(Linee Guida) 

Periodo: 

1) I Quadrimestre 
2)11 

Quadrimestre a) Costituzione 

b) Sviluppo 

sostenibile 

c) Cittadinanza  

Digitale 

BIOLOGIA 

Rischio biologico, 
fisico e chimico 
nell'ambito dei  

laboratori biologici 

4 
b)Sviluppo  

sostenibile 

H Quadrimestre 

CHIMICA  

ANALITICA 
Rischio chimico 4 

b) Sviluppo  

sostenibile 

H Quadrimestre 

FISICA 

AMBIENTALE 

Rischio fisico  

da campi  

elettromagnetici e  

ionizzanti;  

radioattività naturale 

4+2 
b) Sviluppo  

sostenibile 

I Quadrimestre e 

H Quadrimestre 

LINGUA  

INGLESE 
I diversi tipi di  

inquinamento 
4 

b) Sviluppo  

sostenibile 

II Quadrimestre 

MATEMATICA 

L'applicazione del  

concetto di derivata  

di una funzione  

nell'analisi degli  

obiettivi dello  

sviluppo sostenibile  

(Agenda ONU 2030) 

3 
b) Sviluppo  

sostenibile 

H Quadrimestre 

SCIENZE  

MOTORIE E  

SPORTIVE 
Salute, sport e  

benessere 
3 

b) Sviluppo  

sostenibile 

I Quadrimestre 

STORIA 
Aspetti storici della  

Costituzione 
5 a)Costituzione 

II Quadrimestre 

ITALIANO 

Esame dei primi 12  

articoli fondamentali. 5 a) Costituzione 

H Quadrimestre 
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7. RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE  

SINGOLE DISCIPLINE 

7.1 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA- 5^A TCA 

Docente: prof.ssa Raffaella Verzola 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Nell'arco del triennio la classe ha avuto sempre la medesima docente per le materie 

umanistiche. 

Nella maggior parte dei casi l'impegno è stato costante, solo alcuni allievi hanno 

mantenuto un impegno parziale o finalizzato alle verifiche. 

Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo diversi studenti hanno dimostrato discrete 

capacità nell'analisi e nella sintesi espressiva. Alcuni alunni hanno evidenziato buone 

capacità cognitive ed altri hanno raggiunto ottimi risultati. 

Ci sono studenti che hanno rilevato difficoltà nel gestire in modo autonomo un 

metodo di studio e sono stati guidati nella riorganizzazione e nella rielaborazione dei 

contenuti; per questo motivo durante la lezione si sono utilizzati strumenti di lavoro 

come mappe concettuali, schemi, appunti, che hanno aiutato a selezionare i nuclei 

essenziali del testo. 

Agli allievi con difficoltà espositive e argomentative, riguardanti l'analisi di una 

tematica, sono stati dati esercizi da produrre a casa e corretti dall'insegnante ( recupero 

curricolare). 

La partecipazione è stata adeguata per la maggior parte degli allievi, ci sono stati 

anche studenti che sono intervenuti con interesse e osservazioni originali. 

Il comportamento è stato complessivamente corretto, anche durante le lezioni in 

DAD, dimostrando atteggiamenti adeguati e partecipativi. 

Agli alunni è stata illustrata la programmazione didattica ed educativa con i contenuti 

e i tempi di realizzazione, le competenze, gli strumenti, i mezzi, le tipologie delle 

verifiche con le relative griglie di correzione e di valutazione. 

Si è cercato anche di rafforzare l'uso di una adeguata terminologia e di analizzare e 

approfondire in modo critico una tematica sia in letteratura sia in storia, evidenziando 

possibili confronti e legami pluridisciplinari. 

Nel triennio gli studenti hanno svolto tutte le diverse tipologie testuali. 
In questo ultimo anno scolastico si sono esercitati nelle tipologie relative alla prima 

prova dell'esame di stato, svolgendo produzioni scritte a casa e corrette 

successivamente dall'insegnante. 

Nel corso dell'anno gli studenti hanno eseguito varie esercitazioni per prepararsi alle 

prove Invalsi, che tutti i ragazzi hanno regolarmente affrontato. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Competenze di Lingua e Letteratura Italiana Classe 5^A TCA 

1) Padroneggiare il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.* 

2) Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in Rete. 

3) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

4) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 

Competenze di Storia Classe 5^A TCA 

1) Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

2) Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una  

dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 
saperi. 

3) Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

5) Gestire il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le  

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,  

economici, tecnologici..  

- LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

In relazione alla programmazione curricolare le competenze sono complessivamente 

discrete sia in italiano che in storia. 

Nel corso dell'anno la scolaresca ha raggiunto complessivamente una conoscenza 

adeguata dei testi, delle tematiche, delle poetiche, dei generi, degli ambiti storico-

culturali, e una conoscenza altrettanto accettabile dei fatti e fenomeni storici, delle 

situazioni e problematiche specifiche e attuali. 

Alcuni hanno evidenziato una conoscenza limitata, raggiungendo una preparazione 

comunque più che sufficiente. 

In questo quadro si distinguono alcuni allievi, le cui competenze sono ottime. 

La maggior parte della scolaresca possiede le tecniche per la rielaborazione e l'analisi 

di un testo, rilevando adeguati collegamenti tra il testo letterario ed il contesto in cui è 

stato scritto, tra un fenomeno storico e il periodo in cui è accaduto. 

Gli alunni hanno acquisito una discreta abilità nel sapere correlare elementi che 

appartengono a situazioni complesse sia all'interno di uno stesso ambito disciplinare 

sia all'interno di ambiti pluridisciplinari. 



37 

Le competenze relative alle procedure del testo interpretativo e argomentativo sono 

complessivamente discrete per quasi tutti gli alunni. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

1. Presentazione dell'argomento letterario o storico da parte dell'insegnante. Lettura e 

analisi del testo letterario attraverso una lezione dialogo. Dal testo al contesto. 

Riferimenti alla critica letteraria. 

2. Applicazione e potenziamento delle procedure e delle norme apprese negli anni 

precedenti relative all'analisi testuale, alla produzione scritta, all'argomentazione di una 

tesi, alla contestualizzazione di un fenomeno; controllo della corretta applicazione 

delle stesse. 

3. Analisi del testo letterario dal punto di vista tematico e stilistico; esercizi di analisi 

guidata, individuazione delle parole e dei concetti-chiave. 

4. Formulazione di ipotesi sull'interpretazione dei testi letterari o degli eventi storici; 

elaborazione di schemi riepilogativi o interpretativi. 

5. Esercizi di produzione scritta relativi alla tipologia A-B-C dell'esame di stato ( 

analisi e interpretazione testuale, tracce di temi con l'utilizzo di documenti).Gli studenti 

hanno svolto le composizioni nel seguente modo: 

- Tipologia A: rispondono ai singoli quesiti 

- Tipologia B : nella parte di analisi rispondono ai singoli quesiti e di seguito 

separatamente producono un testo argomentativo 

- Tipologia C: danno un titolo al testo espositivo argomentativo, senza dividerlo in 

paragrafi. 
6. Esercizi di esposizione orale, con rilievo degli errori morfosintattici e lessicali. 

7. Lezioni dialogo 

8. Questionari a risposta aperta e chiusa. 

9. Esercizi sulle prove Invalsi. 

10. Didattica a distanza ( Nell'Agenda del registro di classe sono state inserite le 

programmazioni delle video conferenze per la DDI e la DAD. Quando la classe era in 

presenza, per gli alunni in isolamento o in quarantena si sono attivate le 

videoconferenze come previsto dal Regolamento della DDI. I materiali didattici sono 

stati inseriti nella piattaforma Moodle . Il materiale di supporto è stato il seguente: 

video, appunti, schemi, mappe, questionari guida, esercizi, temi; esercitazione per le 

prove Invalsi; schede per Educazione civica). 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA 

DISCIPLINA 

(RIFERIMENTO A QUANTO CONCORDATO NELLE RIUNIONI DI  

DIPARTIMENTO) 

In Storia sono state fatte due verifiche sia nel primo sia nel secondo quadrimestre; nel 

primo una scritta e una orale; nel secondo due interrogazioni orali, per abituarli al 

colloquio finale. 

Per l'educ. civica si è privilegiato il dialogo, il confronto e il commento alla 

Costituzione attraverso verifiche orali. 

Nel primo quadrimestre in Italiano gli studenti sono stati sottoposti a tre verifiche 

scritte e due orali, 

mentre nel secondo quadrimestre hanno svolto tre verifiche scritte e due orali. 
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Per quanto riguarda la prima prova scritta di Italiano, la scolaresca è stata preparata ad 

affrontare le seguenti tipologie di verifica: 

 analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo ( Tipologia B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità ( 

tipologia C). 

 Nel mese di aprile i ragazzi hanno affrontato una simulazione di I prova , con le 

tracce assegnate nell'a. s. 2018-2019, hanno preso visione delle griglie e delle tabelle di 

conversione proposte dal ministro Bianchi per quest'anno scolastico. 

Le griglie sono frutto del lavoro di una commissione organizzata a livello provinciale 

dell'a.s. 2018-19. 

EVENTUALE INTERVENTI DI RECUPERO E/0 DI APPROFONDIMENTO - 

Agli studenti con difficoltà espositive e argomentative riguardanti l'analisi di una 

tematica sono stati proposti nel mese di febbraio materiali di supporto allo studio 

individuale ( recupero curricolare). 

Per l'approfondimento di alcuni argomenti sono state date griglie, mappe concettuali, 

schemi, appunti, fotocopie. 

PROGRAMMA SVOLTO - ITALIANO - 

Docente: prof.ssa Raffaella Verzola 

L'età del Realismo e il Naturalismo francese. Il Positivismo. 

EMILE ZOLA, " L'alcol inonda Parigi " da L'Assommoir . 

Il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA : la vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo 

zoliano. Da `Vita dei campi', 

" Rosso Malpelo"; da 'Novelle rusticane' La roba' e 'Libertà'. R. LUPERINI, Verga e il 

lavoro: intenti edificanti e critica dell'alienazione". 

Il ciclo dei Vinti. Da I Malavoglia," Il mondo arcaico e l'irruzione della storia"; " I 

Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico"; " La 

conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno". 

Il Decadentismo: società, cultura, idee. La poetica del Decadentismo, i 'maestri del 

sospetto' (Nietzsche, Freud, Marx). Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 

Naturalismo. Decadentismo e Novecento. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e 

Decadentismo. Il trionfo della poesia simbolista. Baudelaire, tra Romanticismo e 

Decadentismo. CHARLES BAUDELAIRE, da I fiori del male, " Corrispondenze"; 

"L'albatro".. PAUL VERLAINE, " Arte poetica"(incipit), ARTHUR RIMBAUD, 

`Vocali'. 

Il romanzo decadente: OSCAR WILDE, 'Il ritratto di Dorian Gray', contenuti. 

Gabriele D'Annunzio: la vita. L'estetismo e la sua crisi. Contenuti de ' Il piacere, la 

figura di Andrea Sperelli ed Elena Muti ". Le Laudi. Da Alcyone, " La sera fiesolana"; 

" La pioggia nel pinto", " Le stirpi canore ". Il periodo " notturno". Da Notturno," La 

prosa notturna". G. OLIVA, " D'Annunzio e la malinconia". 

Giovanni Pascoli: la vita. La visione del mondo. La poetica. 'Il fanciullino'. L'ideologia 

politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte 
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poetiche. Da Myricae, " Lavandare"; " L'assiuolo"; " Temporale"; " Novembre"; 

" Il lampo". Dai Canti di Castelvecchio, " Il gelsomino notturno". La stagione 

delle avanguardie. I futuristi (cenni). 

ITALO SVEVO: la vita . La cultura di Svevo. La coscienza di Zeno. Da La coscienza 

di Zeno, caratteristiche dell'opera.Brani antologici: " Il fumo"; " La morte del padre"; 

" Psico-analisi"; " La profezia di un'apocalisse cosmica". 

LUIGI PIRANDELLO: la vita. La visione del mondo. La poetica. Da L'umorismo, " 

Un'arte che scompone il reale". Le poesie e le novelle. Dalle Novelle per un anno, " 

Ciàula scopre la luna"; " Il treno ha fischiato". I romanzi. Contenuti de 'Il fu Mattia 

Pascal', " La costruzione della nuova identità e la sua crisi"; cenni alla riforma 

teatrale. 

La narrativa straniera nel primo Novecento. JAMES JOYCE, Da Ulisse, " Il monologo 
di Molly ". 

UMBERTO SABA, l'Antinovecentismo,Il Canzoniere. Dal Canzoniere," Trieste". 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita. L'allegria. Da L'allegria : " Veglia"; 

" Sono una creatura"; " I fiumi"; " San Martino del Carso"; " Mattina"; " Soldati". 

L'Ermetismo. SALVATORE QUASIMODO, da Acque e terre," Ed è subito sera". Da 

Giorno dopo giorno, " Alle fronde dei salici". 

EUGENIO MONTALE: la vita, la poetica del correlativo-oggettivo. Ossi di seppia. 

Da Ossi di seppia," Limoni"; " Non chiederci la parola"; " Meriggiare pallido e 

assorto"; " Spesso il male di vivere ho incontrato" . Il " secondo" Montale: Le 

Occasioni. Da Le Occasioni," La casa dei doganieri ". 

Il " terzo" Montale: La bufera e altro. Da La bufera e altro, " Piccolo testamento". 

L'ultimo Montale. Da Satura, " Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di 

scale". 

PRIMO LEVI, lettura completa di Se questo è un uomo, in particolare la poesia 

introduttiva ' Shema'e l'episodio de" Il canto di Ulisse". 

PROGRAMMA SVOLTO — STORIA- 

Docente: prof.ssa Raffaella Verzola 

- L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo: La spartizione dell'Africa e 

dell'Asia. La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. La II 

rivoluzione industriale. 

- Lo scenario extraeuropeo: L'ascesa del Giappone e il tramonto dell'impero cinese. La 

Russia tra modernizzazione e opposizione politica. La guerra tra Russia e Giappone e 

la rivoluzione del 1905. La rapida crescita economica degli Stati Uniti( SINTESI). 

L'imperialismo degli Stati Uniti ( SINTESI). 

- L'Italia giolittiana : I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia. La politica 

interna tra socialisti e cattolici. La politica estera e la guerra in Libia. 

- La prima guerra mondiale: La fine dei giochi diplomatici. 1914 il fallimento della 

guerra lampo. L'Italia dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: la guerra di posizione. Il 

fronte interno e l'economia di guerra. Dalla caduta del fronte russo alla fine della 

guerra ( 1917-1918). ) 

- Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica: La rivoluzione di 

febbraio. La rivoluzione d'ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia 

fra guerra civile e comunismo di guerra. La nuova politica economica e la nascita 

dell'Urss. 
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- L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto: La conferenza di pace e la Società 

delle Nazioni. I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa. La fine dell'impero turco e 

la spartizione del Vicino Oriente. L'Europa senza stabilità( SINTESI). I primi 

movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (SINTESI). La repubblica in Cina. 

- L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- L'Unione Sovietica di Stalin: L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss. Il 

terrore staliniano e i gulag. Il consolidamento dello stato totalitario. 

- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: Le difficoltà economiche e sociali 

all'indomani del conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. La crisi 

del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. L'ascesa del fascismo. Verso 

la dittatura. 

- Gli Stati Uniti e la crisi del '29 : Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 

isolazionista. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. La crisi del 

'29: dagli Usa al mondo. Roosevelt e il New Deal. 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: La nascita della repubblica di 

Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. L'ideologia 

nazista e l'antisemitismo. 

- Il regime fascista in Italia: La nascita del regime. Il fascismo fra consenso e 

opposizione. La politica interna ed economica. I rapporti fra Chiesa e fascismo. La 

politica estera. Le leggi razziali. 

- L'Europa e il mondo verso una nuova guerra: I fascismi in Europa. L'impero militare 

del Giappone e la guerra in Cina. Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con 

l'Italia e il Giappone. La guerra civile spagnola. L'escalation nazista: verso la guerra. 

- La seconda guerra mondiale: Il successo della guerra lampo ( 1939-1940). La svolta 

del 1941: la guerra diventa mondiale. L'inizio della controffensiva alleata ( 1942- 

1943). La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli Alleati. La 

guerra dei civili. Lo sterminio degli ebrei. 

- IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE 

DELL'URSS: 

- USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla " coesistenza pacifica " : 1945-1947: Usa 

e Urss da alleati ad antagonisti. 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra 

fredda. L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 1945-1954: la guerra 

fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 1953-1963: la " coesistenza pacifica " e le 

sue crisi. 

- Storia, Cittadinanza e Costituzione: " L'Onu e la costruzione di un nuovo ordine 

mondiale". " L'Unione europea e la Carta di Nizza". 

- La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale : 

L'indipendenza dell'India e degli altri paesi del Sud-est asiatico. Il Medio Oriente e i 

conflitti araboisraeliano ( 1945-1970). La fine degli imperi coloniali in Africa 

(SINTESI).Dal colonialismo al neocolonialismo. La guerra dei Kippur e la crisi del 

petrolio. Dagli accordi di Camp David alla prima intifada. 

- Scenari di crisi dell'assetto bipolare: La Cina di Mao, nuova protagonista della scena 
internazionale. 

L'Unione Sovietica e la crisi di Praga. Gli Stati uniti, la guerra in Vietnam e la crisi del 

sistema bipolare. Una generazione in rivolta. L'Europa verso l'emancipazione dal 

bipolarismo (sintesi). L'America Latina fra dittature e democratizzazione ( SINTESI). 

- Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino: Nuove aree di tensione 

in Medio Oriente. (SINTESI) Le politiche neoliberiste e la rivoluzione elettronica.( 

SINTESI) L'inasprimento delle relazioni tra Usa e Urss. Gorbaciov e la 
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democratizzazione dei paesi dell'Est. Il crollo dell'Urss e la nascita della Federazione 

russa. 

- L'Italia della prima repubblica: La nuova Italia postbellica. Gli anni del centrismo e 

della guerra fredda. La ricostruzione economica. L'epoca del centro-sinistra. L'Italia del 

" miracolo economico ". Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali. 

Gli anni del terrorismo e della crisi economica. La crisi della prima repubblica. 

All'interno dell'insegnamento della Storia 

(e dell'italiano) si sono approfonditi alcuni argomenti di Educazione civica per un 

totale di 10 ore. 

I contenuti sono all'interno della tabella "ARGOMENTI AFFERENTI ALLA 

DISCIPLINA TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA (L.20/08/2019 n. 92) 

presente nel seguente Documento del 15 maggio. 

TESTI ADOTTATI: 

- GUIDO BALDI,SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, 

L'attualità della letteratura, Dall'età postunitaria al primo Novecento, vol. 3.1, ed. 

Paravia, 2012. 

- GUIDO BALDI,SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, 

L'attualità della letteratura, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol. 3.2, 

ed. Paravia, 2012. 

- MARCO FOSSATI, GIORGIO LUPPI, EMILIO ZANETTE, Spazio pubblico 3, 

Pearson,Edizioni scolastiche B. Mondadori, 2019. 

Badia Polesine, 15.05.2022 L'insegnante 

Prof.ssa Raffaella Verzola 
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7.2 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof.ssa Paola Fusco 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 5ATCA 

La classe si presentava in possesso di un discreto bagaglio motorio con una notevole 

disparità tra 

chi praticava attività sportiva extra scolastica. 

Nel corso dei tre anni il livello di relazione socio-affettiva e il grado di collaborazione 

sono andati 

migliorando, anche grazie all'interesse per le attività proposte e alla buona 

partecipazione. 

La progressione dell'apprendimento è stata costante e gran parte degli allievi si è  

distinta per 

impegno adeguato ed un metodo di lavoro corretto e produttivo. 

La generale disponibilità ha permesso un regolare svolgimento delle lezioni ed il 

lavoro è stato 

realizzato seguendo le indicazioni dei programmi ministeriali. 

Più che buono risulta il livello di preparazione raggiunto per una parte della classe,  

per il resto 

del gruppo il profitto è da ritenersi buono e discreto, quasi sempre o per scarsa 

applicazione o 

per carenza di bagaglio motorio esperienziale. 

Buona è risultata anche la partecipazione agli eventi sportivi di Istituto e provinciali. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Gli obiettivi disciplinari in relazione alle finalità formative generali sono stati  

sostanzialmente 

raggiunti, sia in ambito cognitivo e affettivo-sociale che psicomotorio anche grazie al 

fatto che 

gli alunni hanno risposto in modo positivo alle stimolazioni proposte nonostante 

l'emergenza 

sanitaria. 

Le diverse attività hanno permesso di valorizzare la personalità dello studente,  

generando interessi 

e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini personali. 

A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla 

tradizione ed alle realtà locali e proporre argomenti legati all' educazione civica. 

COMPETENZE: 

- Essere in grado di: 

 svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

 eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

 eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolte sia in forma 

specifica che di riporto, che ludica. 

 eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

intersegmentario e della respirazione. 

 svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni 

spazio- 
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temporali diversificate. 

 eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo. 

 praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 

 organizzare attività di arbitraggio. 

 svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta. 

METODOLOGIE: 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono 

state privilegiate 

le situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un 

approccio 

globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

Un adeguato utilizzo delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità 

dello 

studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le 

attitudini 

personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell'ambito a lui più congeniale. 

La pratica degli sport individuali , anche quando assumeva carattere di competitività, 

doveva 

realizzarsi in armonia con l'istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli 

studenti, anche nei 

meno dotati, l'abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

Per le valutazioni teoriche e pratiche sono stati utilizzati test motori e verifiche scritte. 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento 

 Allenamento di resistenza anche con piccoli attrezzi (funicella) 

 Pallavolo: tecnica dei fondamentali individuali 

 Pallavolo: regole di gioco e schemi tattici elementari 

 Il tennis: tecnica di fondamentali individuali 

 Il badminton: tecnica di fondamentali individuali 

 Attività di educazione al ritmo e percezione spazio- temporale 

 Calcetto fondamentali individuali 
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 Basket fondamentali individuali 

 Esercizi di potenziamento fisico individuali 

 Attività di stretching 

 Ping Pong 

 Circuiti allenanti 

 Test percorsi sportivi 

 Atletica: conoscenza di almeno due specialità 

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI 

 Corretta alimentazione 

Badia Polesine, 26.04.2022 

L'insegnante 

Prof.ssa Paola Fusco 
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7.3 RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA -5^ATCA 

Docente: prof. Michele Lionello 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il livello generale della classe è buono, buono l'interesse, discreta la partecipazione, il 

comportamento è corretto. 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Conoscono il valore del dialogo e le condizioni affinché esso sia autentico; 

l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; la situazione 

critica circa il rispetto dei diritti umani e il valore della vita con il bisogno di un 

impegno concreto; il valore della ricerca di Dio da parte dell'uomo ed il rapporto tra 

fede e scienza; la riflessione cristiana sui problemi etici più significativi per 

l'esistenza personale e la convivenza sociale. 

Sanno usare in maniera discreta il linguaggio proprio della religione cattolica; sanno 

riferirsi alla Bibbia e ad alcuni documenti della Chiesa Cattolica utilizzandoli in 

maniera sufficientemente corretta; sanno riconoscere, rispettare e apprezzare i valori 

religiosi ed etici nell'esistenza delle persone e nella storia dell'umanità. 

Sanno leggere la realtà storico-culturale in cui vivono, aprendo tale realtà 

all'interrogazione radicale 

dell'uomo; sanno esercitare le proprie capacità critiche. 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO Le competenze 

raggiunte dalla classe sono mediamente buone. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo privilegiato dall'insegnante è stato quello dialogico-problematico al fine di 

rendere gli 

alunni protagonisti del proprio cammino formativo. Alle indispensabili lezioni dirette, 

sono stati 

uniti momenti di discussione e di ascolto con gli allievi per affrontare anche 

argomenti legati alle 

loro reali esigenze. L'acquisizione dei contenuti è avvenuta anche grazie all'analisi di 

brani tratti da 

importanti documenti, la ricerca e il lavoro di gruppo. La didattica a distanza è stata 

gestita con l'interazione online con continui riscontri rispetto alle consegne e ai 

compiti assegnati. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali, Ricerche, Test, Riflessioni scritte 

CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L'impegno dei credenti in politica, per la pace, la solidarietà e l'uguaglianza. (8 ORE) 

I diritti umani: l'impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (4 ORE) 

Vocazione all'amore: l'evoluzione della famiglia, la coppia, sacramento del 

matrimonio. (6 ORE) 
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I fondamentali della catechesi. Il Credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre nostro 

(4 ORE)  

Problematiche giovanili: la responsabilità, la multiculturalità, le utopie dei giovani. (6 

ORE) 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo adottato: INCONTRO ALL'ALTRO, S. Bocchini, Ed. Dehoniane. 

Come integrazione: pagine tratte da testi di morale, teologia, psicologia, sociologia; 

documenti del magistero ecclesiastico; alcuni numeri di quotidiani e di riviste; alcune 

canzoni e filmati.  

La didattica a distanza è stata gestita con l'utilizzo di molto materiale online 



4 7  

7.4 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA- 5AATCA 

Docente: prof.ssa Grazia Doni 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso di questo anno scolastico la classe ha dimostrato, nel complesso, un 

interesse più che sufficiente nei confronti della disciplina ed una partecipazione al 

dialogo educativo abbastanza costante ed attiva. 

L'impegno, in generale, è stato discreto e regolare. La maggior parte dei ragazzi, 

anche quelli con qualche difficoltà nella disciplina, ha dimostrato un impegno 

adeguato e la volontà di migliorare le proprie abilità. Gli alunni che si sono distinti 

per risultati molto buoni hanno dimostrato un impegno continuo e sempre più maturo 

e responsabile. 

Per quanto riguarda il comportamento la classe ha manifestato un atteggiamento 

complessivamente corretto, permettendo un regolare svolgimento delle lezioni e un 

sereno rapporto con la docente. 

Rispetto alla programmazione preventivata, gli obiettivi disciplinari sono stati 

raggiunti quasi completamente; non sono stati trattati in modo completo gli ultimi 

argomenti previsti per il calcolo integrale. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura. 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Gli obiettivi disciplinari, soprattutto in termini di abilità, sono stati raggiunti dalla 

maggior parte della classe. Qualche alunno manifesta alcune difficoltà nell'orientarsi 

in modo sicuro fra i vari argomenti trattati per alcune lacune pregresse, un impegno 

non sempre puntuale e costante e una partecipazione alterna all'attività didattica. I 

risultati nell'apprendimento si sono dimostrati complessivamente in linea con quelli 

conseguiti nelle precedenti classi del triennio. 

Il livello medio di preparazione degli allievi nella disciplina è globalmente discreto, 

con alcuni casi di profitto molto buono. 

La capacità di applicare le nozioni e le procedure matematiche in situazioni 

problematiche è mediamente sufficiente, dato che nell'affrontare i problemi gli alunni 

hanno manifestato alcune incertezze di tipo logico-procedurale e difficoltà ad operare 

in autonomia. 

Le competenze espositive risultano in generale sufficienti. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

In accordo con quanto stabilito in C.d.C. e con il Progetto Educativo dell'Istituto, 

l'attività didattica si è svolta seguendo le seguenti metodologie: 

 Gli argomenti programmati sono stati affrontati con una introduzione teorica semplificata 
e privilegiando l'aspetto applicativo con uno sviluppo sequenziale. 

 I contenuti sono stati presentati mediante lezioni frontali dirette, con il coinvolgimento 

degli studenti e frequenti richiami alle nozioni apprese negli anni precedenti, al fine di 

favorire l'apprendimento e di colmare alcune lacune che via via si evidenziavano. 
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 Per ogni argomento sono stati svolti numerosi esercizi, inizialmente con la guida della 

docente e in seguito autonomamente, per mettere in luce eventuali difficoltà e soprattutto 

per potenziare il metodo di lavoro personale. 

 Oltre agli esercizi di applicazione dei procedimenti di calcolo matematico si sono svolti 

anche esercizi di interpretazione di grafici e di risoluzione di problemi riferiti a contesti 

diversi, utilizzando in particolare il concetto di derivata di una funzione. 

 Gli esercizi per casa sono stati assegnati con cadenza regolare, per dar modo agli 

studenti di mettere alla prova le proprie conoscenze e abilità applicative. La correzione 

di tali esercizi è stata sempre svolta in classe o fornita agli alunni integralmente. 

 Per ciascun argomento è stato utilizzato principalmente il libro di testo, in particolare per 

gli esercizi applicativi, ma sono stati forniti anche appunti di sintesi, schemi riassuntivi 

ed esempi di esercizi già svolti dalla docente. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Durante l'attività didattica si è attuato un recupero curricolare, ogniqualvolta se ne è 

ravvisata la necessità. Si è cercato pertanto: di colmare le eventuali lacune, di 

"allenare" l'operatività degli alunni che dimostravano incertezze negli esercizi di 

applicazione, di dare indicazioni circa il metodo di lavoro e di rafforzare, per quanto 

possibile, le capacità espressive e di rielaborazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche formative e sommative. 

Le verifiche formative sono state frequenti nel corso di tutto l'anno scolastico con 

l'assegnazione e la correzione di esercizi, per consolidare le abilità operative e 

controllare sistematicamente l'impegno e la preparazione degli studenti. 

Le verifiche sommative sono state sia scritte che orali, in particolare tre scritte ed una 

orale per ogni quadrimestre. Le verifiche scritte proposte sono state di tipo 

tradizionale, con diverse tipologie di quesiti, per evitare uno studio puramente 

meccanico della disciplina. 

Nel corso delle verifiche orali, si è cercato di stimolare l'uso di un linguaggio 

matematico formale e preciso e in particolare la chiarezza dell'esposizione. 

Per la valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo sono stati presi in 

considerazione i seguenti indicatori, sia di ambito cognitivo che di ambito socio-

affettivo: 

 I livelli raggiunti nelle verifiche sommative, in relazione agli obiettivi disciplinari. 

 La progressione nell'apprendimento. 

 La capacità di organizzare lo studio in modo autonomo e responsabile. 

 Il livello raggiunto negli obiettivi formativi, con particolare riferimento alla 

partecipazione pertinente e all'impegno dimostrato in classe e a casa. 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Prof.ssa Grazia Doni 

Ripasso:  

 Grafico probabile di una funzione (funzioni razionali e irrazionali intere e fratte, 

funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche). 

Derivate  

Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, definizione 
di derivata di una funzione. 
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- Teorema sulla continuità e derivabilità. 

- Derivate fondamentali. 

- Operazioni con le derivate. 

- Derivata di una funzione composta. 

- Derivate di ordine superiore al primo. 

- Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

- Definizione di punti stazionari. 

- Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 

Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi  

- Teorema di De L'Hospital. 

- Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e derivata prima. 

- Massimi e minimi assoluti e relativi, flessi orizzontali e derivata prima.  

- Concavità e segno della derivata seconda. 

- Ricerca dei flessi di una funzione e derivata seconda. 

Applicazioni del concetto di derivata 
Applicazioni alla fisica (velocità e accelerazione in un moto rettilineo) 

Applicazioni in altri contesti per lo studio della velocità di variazione di fenomeni di 

varia natura. 

Studio qualitativo completo di funzione 

Integrale indefmito  
- Definizione di primitiva di una funzione. - 

Definizione di integrale indefinito. 

- Proprietà di linearità dell'integrale indefmito. 

- Regole per il calcolo degli integrali indefiniti delle funzioni fondamentali.  

- Regole per il calcolo degli integrali di funzioni la cui primitiva è una 

composta. 

Integrale defmito  

- Regola per il calcolo di un integrale definito 
- Calcolo di aree comprese tra una curva e l'asse x e tra due curve. 

Libro di testo 
Matematica. Verde di M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi. 
Volumi 4 A e 4 B- Edizioni Zanichelli. 

funzione 



50  

7.5 RELAZIONE FINALE DI INGLESE 

Prof.ssa Stefania Penolazzi 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da 11 allievi, 8 maschi e 3 femmine Durante l'anno 

scolastico, gli studenti hanno dimostrato un buon grado di interesse nei confronti 

della disciplina, una partecipazione attiva e impegno adeguato. Lo svolgimento dei 

compiti per casa è stato regolare per alcuni alunni, meno regolare per altri. 

Dall'attività didattica svolta è possibile individuare quattro gruppi: un primo gruppo 

con conoscenze, abilità e livelli di competenza molto buoni; un secondo gruppo con 

buone conoscenze, abilità e un buon livello di competenza, un terzo gruppo con 

discreti livelli di conoscenza, abilità e competenza e un quarto gruppo con sufficienti 

livelli di conoscenza, abilità e competenza 

Il comportamento è a volte vivace ma corretto, responsabile ed inclusivo. Il clima di 

classe è sereno, gli studenti sono disponibili alla collaborazione, all'aiuto reciproco e 

al rispetto delle regole. 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

LIVELLO MEDIO DI APPREDIMENTO RAGGIUNTO IN RELAZIONE 

AGLI OSA/RDA SPECIFICI 

Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dagli alunni in modo 

differenziato in relazione alle diverse capacità, diversi metodi di studio e diversi ritmi 

di apprendimento. Un gruppo di studenti ha raggiunto un livello di apprendimento 

molto buono, dimostrando capacità di analisi, approfondimento, elaborazione 

personale, un secondo gruppo ha raggiunto un livello di apprendimento buono, 

dimostrando buone capacità di analisi, elaborazione e approfondimento, un terzo 

gruppo ha raggiunto un livello di apprendimento discreto, dimostrando un livello 

discreto di conoscenze e competenze ed infine un quarto gruppo ha raggiunto un 

livello di apprendimento sufficiente. 
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METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

L'approccio glottodidattico adottato è stato di tipo funzionale-comunicativo. 

L'attenzione è stata rivolta agli scopi dell'atto linguistico e l'alunno, con i suoi bisogni 

comunicativi, è stato posto al centro dell'azione didattica. L'insegnante ha guidato 

l'alunno nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità linguistiche necessarie a 

sviluppare in modo graduale la propria competenza comunicativa, cioè la capacità di 

usare la lingua in modo appropriato al contesto, corretto ed efficace. L'insegnante ha 

favorito inoltre lo sviluppo di una competenza di tipo culturale, che implica la 

conoscenza dei modelli culturali che regolano la vita quotidiana di una comunità. 

I contenuti sono stati presentati in modo graduale. In ogni unità di apprendimento sono 

state introdotte una o più funzioni comunicative e sono state fornite le nozioni basilari 
e le strutture per realizzarle. Particolare attenzione è stata riservata alla lingua orale 

che sostenuta da attività di ascolto e ripetizione e dalla pratica delle funzioni incontrate 
nel corso dell'unità di lavoro. 

Si è lavorato sulla modalità di apprendimento e sul metodo di studio dell'alunno 

stimolandone la capacità di prendere appunti, l'impegno domestico e gli esercizi in 

autoapprendimento, gli interventi significativi durante le lezioni, l'uso corretto degli 
strumenti didattici. 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come concordato dal Dipartimento di Lingue, nel primo quadrimestre, sono state 

svolte quattro prove, tre scritte di cui una verifica di listening valida per l'orale e un 

colloquio orale; nel secondo quadrimestre saranno svolte quattro prove scritte, di cui 

una verifica di listening valida per l'orale e un colloquio orale. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono state utilizzate griglie di valutazione 

condivise dal Dipartimento di Lingue e si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle 
specifiche competenze. La valutazione finale tiene conto dei voti delle singole prove, 
ma anche della partecipazione e dell'impegno durante le lezioni e durante le attività 

assegnate, dello svolgimento dei compiti domestici, dei progressi rispetto al livello di 
partenza. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testi in adozione: Venture B1+, M. Bartram, R. Walton, E. Sharman, OUP; 

Activating Grammar, A. Gallagher, F. Galuzzi, Pearson,Longman; Sciencewise 

English for Chemistry 

Materials and Biotechnology, C. Oddone, Editrice San Marco; Exam Toolkit, Second 

Edition, Liz Kilbey, Annie Cornford and Edward Alden, Cambridge 

VENTURE B1+ 

Tense revision 

Hints of word formation 

Basic phrasal verbs 

Conditionals 

Verbs + to or - ing 
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SCIENCEWISE English for Chemistry, Materials and Biotechnology 

MODULE 5 

Organic Chemistry and Biochemistry 

- Organic Chemistry and its relationship with biochemistry 

- Polymerization 

- The key role of carbon 

- Understanding functional groups and organic families 

- Discovering hydrocarbons and their derivatives 

- Biochemistry and its relationship with molecular biology and genetics 

- Analyzing carbohydrates 

- Examining lipids 

- Exploring proteins 

- The importance of food and nutrition 

- Food problems: allergies and intolerances 

MODULE 6 

Uncovering life: biotechnology 

- DNA and the secret of life 

- Biotechnology and its innovations 

- Genetic modification 

- Artificial cloning 

- Biotechnology in agriculture 

- Biotechnology in the medicai field 

MODULE 8 

Planet Earth 

- All about Earth 

- An essential element for life: water 

- The Earth's atmosphere 

- The inner structure of the Earth 

- The surface of the Earth 

- Earthquakes 

- Volcanic eruptions 

MODULE 9 

Environmental issues 

- Main types of pollution 

- Solid waste management 

- Air pollution 

- The ozone layer 

- Causes and effects of global warming 

- The greenhouse effect 

- Natural disasters 

MODULE 10 

Sources of energy 

- Generating power from energy sources 

- Fossil fuels and their effects 

- Nuclear power 

- The growth of renewable energy sources 
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- Pros and cons of renewable energy 

EDUCAZIONE CIVICA: Sviluppo sostenibile: "Pollution" 

INVALSI: dal libro di testo Exam Toolkit, Second Edition, Liz Kilbey, Annie 

Cornford and Edward Alden, Cambridge, verranno svolti esercizi in preparazione 

della prova Invalsi d'inglese. 
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7.6 RELAZIONE FINALE DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE - 

Prof. Ssa Elisa Canetto 

Prof. ssa Tiziana Ferrarese (ITP) 

 Situazione della classe 

La classe è composta da 11 alunni, di cui 3 femmine e 8 maschi, tutti appartenenti 

alla stessa classe 4^ dello scorso anno. 

Durante l'anno scolastico, il comportamento è stato corretto e disciplinato per molti; 

la partecipazione è risultata nel complesso, abbastanza propositiva alle lezioni con 

interventi pertinenti agli argomenti; solo pochi alunni talvolta hanno un 

comportamento non adeguato, che viene corretto con un richiamo verbale. 

Le verifiche svolte durante l'anno scolastico hanno dato, nel complesso, risultati 

positivi per tutti gli studenti, dimostrando mediamente più che discrete capacità e 

discrete conoscenze per il raggiungimento degli obiettivi; nessuno studente presenta 

carenze di base; l'applicazione dei concetti e la produzione delle relazioni è adeguata 

per tutti gli studenti. Lo studio autonomo è adeguato ed ha portato ai risultati attesi, 

che in alcuni casi si sono mostrati oltre le aspettative; vi è la disponibilità da parte 

degli studenti al recupero e all'approfondimento degli argomenti proposti, sia guidato 

dall'insegnante, sia assegnato da svolgere individualmente. Perciò, durante l'anno 

scolastico, non è stato necessario nessun intervento di recupero curricolare. Un 

gruppo di studenti, si è distinto in modo particolare, per la costanza, la serietà e 

l'impegno nello studio, ottenendo risultati più che buoni e manifestando attitudine e 

interesse per la disciplina. 

Gli esercizi assegnati sono stati svolti dalla maggior parte degli studenti con 

regolarità, denotando per molti un adeguato impegno nello studio e nell'applicazione 

dei concetti acquisiti. Le attività di laboratorio sono state svolte con diligenza, 

interesse e serietà dalla maggior parte degli studenti, come la stesura delle relazioni 

di laboratorio; solo pochi studenti, in alcune esperienze, non hanno mostrato 

l'impegno adeguato, tuttavia i risultati sono stati sufficienti. 

 Competenze disciplinari specifiche 

Conoscenze disciplinari: 

 Matrici ambientali: aria, acqua e terreno 

 Tecniche di campionamento 

 Procedure analitiche e controllo qualità 

 Trattamento ed elaborazione dei dati 

 Normativa specifica di settore 

Abilità disciplinari: 

 Applicare le tecniche più idonee di analisi e purificazione di un campione ambientale 

 Elaborare i dati e analizzare criticamente i risultati 

 Contribuire alla riduzione degli impatti ambientali privilegiando processi e prodotti per 

una chimica sostenibile 

Competenze specifiche della disciplina 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
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Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

sicurezza. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 Livello medio di apprendimento raggiunto in relazione agli OSA specifici: 

Il livello medio di apprendimento raggiunto, che tiene conto non solo 

dell'acquisizione dei contenuti ma anche della capacità personale di osservazione dei 

fenomeni, elaborazione di dati e di progetti per gestire le attività di laboratorio, 

applicazione di tecniche sperimentali, interpretazione dei fenomeni studiati, 

redazione di relazioni tecniche pe documentare il lavoro svolto è discreto per la 

maggior parte degli studenti, e si evidenziano livelli di apprendimento buoni/ottimi 

in alcuni specifici casi. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo soddisfacente, anche se la 

notevole vastità del programma, non ha consentito avere il tempo necessario per lo 

svolgimento approfondito degli argomenti; perciò si è preferito focalizzare lo studio 

degli aspetti disciplinari e interdisciplinari, e trattare principalmente gli argomenti 

risultati di interesse per gli studenti. 

Si è preferito un approccio alla disciplina di tipo ragionato e sperimentale, in modo da 

poter valutare la capacità dello studente di riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 

produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio. 

 Metodi e strategie didattiche 

I criteri adottati per svolgere il programma si sono basati sulle seguenti scelte 

metodologiche: 

 integrazione nell'intervento didattico del docente della valenza formativa (sviluppo di 

capacità 

generali e comportamentali) e informativa (acquisizione di contenuti disciplinari 

abilità e competenze specifiche) 

 approccio alla disciplina di tipo problematico per favorire la motivazione all' 

apprendimento 

 sviluppo di attività atte a sottolineare e promuovere, quando possibile, la convergenza di 

diverse discipline su problemi comuni 

Coerentemente con gli obiettivi prefissati e le metodologie selezionate sono state 

utilizzate diverse tecniche didattiche: 

 lezione interattiva 

 attività di laboratorio guidata da una scheda che dà indicazioni sul procedimento 

 lavoro individuale a casa o in classe 
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  lavoro di gruppo per confrontare l'attività individuale, risolvere esercizi, svolgere 
attività di approfondimento e recupero 

  somministrazione di esercitazioni di controllo per verificare efficienza e puntualità 
nello studio 

  uso di sussidi audiovisivi e informatici 

  esercizi di lettura, comprensione e analisi di testi, grafici, immagini 

  Modalità di verifica e criteri di valutazione nella disciplina: 
La valutazione complessiva dell'alunno scaturisce dall'interazione tra i risultati delle 
verifiche scritte, orali, pratiche e altri fattori relativi all'alunno stesso, quali: 
atteggiamento nei confronti del lavoro didattico, frequenza alle attività scolastiche, 
progressi registrati rispetto alle condizioni iniziali, impegno e interesse dimostrati. 
La valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo è stata effettuata secondo i 
criteri concordati nelle riunioni di dipartimento; le prove di verifiche sono state 
differenziate in: interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, prove pratiche 
di laboratorio, relazioni scritte, esercizi svolti a casa. 

  Programma svolto 
Libri di testo adottati: 

R. Cozzi; P. Protti; T. Ruaro; "Elementi di chimica analitica strumentale -
Tecniche di analisi per Biotecnologie ambientali e sanitarie"; terza edizione; 
Scienze Zanichelli 
R. Cozzi; P. Protti; T. Ruaro; "Elementi di chimica analitica strumentale -
Analisi chimica ambientale"; terza edizione; Scienze Zanichelli 
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Unità di  

apprendimento 
conoscenze laboratorio 

 - Principi generali. Esperimento fondamentale: - Strumentazione 
 dinamica della separazione cromatografica, 

meccanismi chimico-fisici; principali tecniche 

per cromatografia 

classica e 

 cromatografiche; cromatogramma. Grandezze, 

equazioni e parametri fondamentali: costante di 

strumentale 

- Riconoscimento 

 distribuzione, fattore di ritenzione, selettività, 

efficienza, risoluzione. 

di amminoacidi 

nel dado da brodo 

 - Cromatografia su strato sottile: Principi e  

applicazioni; Grandezze, parametri e  

prestazioni: selettività e fattore di ritenzione; 

efficienza; risoluzione; capacità; riproducibilità. 

(TLC) 

 Strumentazione: materiali di sostegno; fase 

stazionaria; fase mobile; criteri per la scelta della 

fase mobile e della fase stazionaria. 

 

1- Metodi - HPLC: Principi e applicazioni: classificazione  

cromatografici delle tecniche; Grandezze, parametri e 

prestazioni: tempo e volume di ritenzione,  

costante di distribuzione, fattore di ritenzione, 

selettività, efficienza, risoluzione; Materiali e 

tecniche di separazione: fase stazionaria, fase 

mobile; strumentazione: cromatografo per 

 

 HPLC, colonne, rivelatori.  

 - Gascromatografia: principi e applicazioni:  

 classificazione delle tecniche; Grandezze, 

parametri e prestazioni: tempo e volume di 

ritenzione, costante di distribuzione, fattore di 

ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione,  

asimmetria dei picchi; Materiali e tecniche: fase 

mobile, fase stazionaria; Strumentazione: 

 

 gascromatografo, colonne, rivelatori.  
 

Unità di  

apprendimento 

conoscenze laboratorio 

 - Classificazione: caratteristiche della -Durezza dell'acqua 
 molecola, acque meteoriche, superficiali, 

profonde o di falda, industriali, a uso irriguo, 

per l'agricoltura e la zootecnica, acque per la 

(totale, permanente, 

temporanea) -

Titolazione 

 balneazione e normativa, termali; potenziometrica dei 

2 — Acque 

- Inquinamento: cause della contaminazione, 

tipi di contaminanti, meccanismi di azione, 

indicatori di qualità; 

bicarbonati 

-Determinazione 

spettrofotometrica dei 

 - Trattamento delle acque: tecnologie di nitrati 

 purificazione; - Determinazione 

 - Controllo di qualità: campionamento, 

conservazione del campione, determinazioni 

dell'ossigeno 

disciolto con metodo 

 chimico-fisiche e determinazioni chimiche; di Winkler 

 - Metodi di analisi: formula dell'acqua, 

mappe di isoconcentrazione, nutrienti. 

- Determinazione del 

BOD5 in acqua di 
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fosso 

 
Unità di 

apprendi mento 

conoscenze laboratorio 

 - Formazione del suolo: orizzonti. - Campionamento 
 - Composizione del suolo: componenti -Determinazione 

 minerali, componente organica. dello scheletro 

 - Caratteristiche fisico-meccaniche del -Determinazione 

 suolo: tessitura, porosità, riflettanza e del pH 

 colore. -Determinazione 

 - Rapporti tra acqua e suolo. della conducibilità 

 - Proprietà chimiche del terreno: valore -Determinazione 

 del pH, potenziale redox, meccanismi di della Capacità di 

 assorbimento e capacità di scambio Scambio Cationico 

 cationico. -Determinazione 

 - Proprietà microbiologiche del terreno. della sostanza 

 - Inquinamento del suolo. organica e della 

 - Metodi di analisi: campionamento e percentuale di 

 strumentazione, analisi di Carbonio 

 caratterizzazione, caratterizzazione per -Determinazione 

 piani di concimazione, analisi di del calcare attivo 

3 — Terreni controllo, diagnostica comparativa, 

preparazione del terreno per l'analisi 

-Determinazione 

del fosforo 

 chimico-fisica, quartatura assimilabile 

  -

Determinazione 

dei fosfati   -Mineralizzazione 

dei campioni di  

terreno 

  -Determinazione 

dei metalli pesanti 

con Assorbimento 

  Atomico 

  -Determinazione 

dell'azoto organico 

con metodo 

  Kjeldhal 

 

Unità di 

apprendi mento 

conoscenze laboratorio 

 - Aria esterna (outdoor): composizione e - Dimostrazione di 
 strati, effetto serra, buco dell'ozono e un sistema di 

4 — Aria inquinamento, inquinanti fotochimici• smog monitoraggio degli 

 classico e smog fotochimico, idrocarburi e os s id i  d i  N  e  S  e  

 sostanze organiche, normativa italiana, UE e particolato 
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OMS, inquinanti radioattivi, aerosol, polveri e particolato. 

- Aria interna (indoor): inquinanti indoor, sindrome dell'edificio malato, igiene industriale. 

- Metodi di analisi: campionamento: gas e vapori, particolato, analisi degli inquinanti outdoor, 

analisi degli inquinanti indoor e igiene industriale, unità di misura delle concentrazioni. 

- Normativa specifica. 

7.7 RELAZIONE FINALE DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA — 

5^ATCA 

Docenti: Prof. ssa Elisa Canetto 

Prof. ssa Tiziana Ferrarese (ITP) 

 Situazione della classe 

La classe è composta da 11 alunni, di cui 3 femmine e 8 maschi, tutti appartenenti 

alla stessa classe 4^ dello scorso anno. 

Durante l'anno scolastico, il comportamento è stato corretto e disciplinato per molti; 

la partecipazione è risultata nel complesso, propositiva alle lezioni con interventi 

pertinenti agli argomenti; solo pochi alunni talvolta hanno un comportamento non 

adeguato, che viene corretto con un richiamo verbale. 

Le verifiche svolte durante l'anno scolastico hanno dato, nel complesso, risultati 

positivi per tutti gli studenti, dimostrando mediamente più che discrete capacità e più 

che discrete conoscenze per il raggiungimento degli obiettivi; nessuno studente 

presenta carenze di base; l'applicazione dei concetti e la produzione delle relazioni è 

adeguata per tutti gli studenti. Lo studio autonomo è adeguato ed ha portato ai 

risultati attesi, che in alcuni casi si sono mostrati oltre le aspettative; vi è la 

disponibilità da parte degli studenti all'approfondimento degli argomenti proposti, sia 

guidato dall'insegnante, sia assegnato da svolgere individualmente. Perciò, durante 

l'anno scolastico, non è stato necessario nessun intervento di recupero curricolare. Gli 

studenti hanno dimostrato costanza, serietà e impegno nello studio, ottenendo, in 

alcuni casi, risultati più che buoni e manifestando attitudine e interesse per la 

disciplina. 

Gli esercizi assegnati sono stati svolti dalla maggior parte degli studenti con 

regolarità, denotando per molti un adeguato impegno nello studio e nell'applicazione 

dei concetti acquisiti. Le attività di laboratorio sono state svolte con diligenza, 

interesse e serietà dalla maggior parte degli studenti, come la stesura delle relazioni 

di laboratorio; solo pochi studenti, in alcune esperienze, non hanno mostrato 

l'impegno adeguato, tuttavia i risultati sono stati sufficienti. 

 Competenze disciplinari specifiche 

Conoscenze disciplinari: 
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 Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e bio-

organiche 

 Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, enzimi, glucidi, lipidi, acidi 

nucleici (RNA e DNA) 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina 

 Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli enzimi 

 Energia e processi metabolici. ATP e reazioni accoppiate, sintesi 

proteica. Cinetica enzimatica. Fondamentali processi metabolici. 

Abilità disciplinari: 

 Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare 

 Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni 

 Spiegare le principali vie metaboliche 

Competenze specifiche della disciplina 

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. 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

sulla sicurezza. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a  

situazioni professionali 

 Livello medio di apprendimento raggiunto in relazione agli OSA specifici: 

Il livello medio di apprendimento raggiunto, che tiene conto non solo 

dell'acquisizione dei contenuti ma anche della capacità personale di osservazione dei 

fenomeni, elaborazione di dati e di progetti per gestire le attività di laboratorio, 

applicazione di tecniche sperimentali, interpretazione dei fenomeni studiati, 

redazione di relazioni tecniche pe documentare il lavoro svolto è discreto per la 

maggior parte degli studenti, e si evidenziano livelli di apprendimento buoni/ottimi 

in alcuni specifici casi. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo soddisfacente, anche se la 

notevole vastità del programma, non ha consentito avere il tempo necessario per lo 

svolgimento dell'intero programma ministeriale; perciò si è preferito focalizzare lo 

studio degli aspetti disciplinari specifici disciplinari e interdisciplinari, perciò sono 

stati trattati argomenti di collegamento con la materia di indirizzo Biologia e 

Microbiologia. 

Si è preferito un approccio alla disciplina di tipo ragionato e nozionistico, in modo da 

poter valutare la capacità dello studente di riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo, 

produttivo dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propsia 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

 Metodi e strategie didattiche 
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I criteri adottati per svolgere il programma si sono basati sulle seguenti scelte 

metodologiche: 

 integrazione nell'intervento didattico del docente della valenza formativa (sviluppo di 

capacità 

generali e comportamentali) e informativa (acquisizione di contenuti disciplinari 

abilità e competenze specifiche) 

 approccio alla disciplina di tipo problematico per favorire la motivazione all' 

apprendimento 

 sviluppo di attività atte a sottolineare e promuovere, quando possibile, la convergenza di 

diverse discipline su problemi comuni 

Coerentemente con gli obiettivi prefissati e le metodologie selezionate sono state 

utilizzate diverse tecniche didattiche: 

 lezione interattiva 

 attività di laboratorio guidata da una scheda che dà indicazioni sul procedimento 

 lavoro individuale a casa o in classe 

 lavoro di gruppo per confrontare l'attività individuale, risolvere esercizi, svolgere attività 

di approfondimento e recupero 

 somministrazione di esercitazioni di controllo per verificare efficienza e puntualità nello 

studio 

 uso di sussidi audiovisivi e informatici 

 esercizi di lettura, comprensione e analisi di testi, grafici, immagini 

 Modalità di verifica e criteri di valutazione nella disciplina: 

La valutazione complessiva dell'alunno scaturisce dall'interazione tra i risultati delle 

verifiche scritte, orali, pratiche e altri fattori relativi all'alunno stesso, quali: 

atteggiamento nei confronti del lavoro didattico, frequenza alle attività scolastiche, 

progressi registrati rispetto alle condizioni iniziali, impegno e interesse dimostrati. La 

valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo è stata effettuata secondo i 

criteri concordati nelle riunioni di dipartimento; le prove di verifiche sono state 

differenziate in: interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, prove pratiche di 

laboratorio, relazioni scritte, esercizi svolti a casa. 

 Programma svolto 

Libri di testo adottati: 

- H. Hart; C. M. Hadad; L. E. Craine; D. J. Hart; "Chimica Organica — dal carbonio 

alle biomolecole"; ottava edizione; Scienze Zanichelli 

- M. P. Boschi; P Rizzoni; "Biochimicamente — Microrganismi, biotecnologie e 

fermentazioni"; Scienze Zanichelli 
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Unità di 

apprendi 

mento 

conoscenze laboratorio 

O — 

ammine 

(ripasso) 

Struttura e classificazione, nomenclatura, 

proprietà fisiche e interazioni intermolecolari 

delle ammine, preparazione: alchilazione,  

riduzione di composti azotati, basicità delle 

ammine, confronto della basicità e dell'acidità di 

ammine e ammidi, reazioni delle ammine: acidi 

forti (Sali delle ammine), ammine chirali e 

miscele racemiche, acilazione delle ammine, 

composti di ammonio quaternari. 

 

 

Unità di  

apprendimento 

conoscenze laboratorio 

 Definizione e classificazione. - Saggio di Tollens e 

 Monosaccaridi: chiralità: le proiezioni di di Fehling per il 

 Fischer e gli zuccheri D, L; strutture riconoscimento di 

 acetaliche ed emiacetaliche, anomeria e gruppi aldeidici 

 mutarotazione, strutture piranosiche (e - Determinazione del 

 conformazione) e furanosiche, esteri ed eteri potere ottico 

 da monosaccaridi; riduzione, ossidazione, 

formazione di glicosidi dai monosaccaridi. 

rotatorio del 

saccarosio 

 Disaccaridi• maltosio, cellobiosio, lattosio, 
saccarosio. 

-Determinazione 

quantitativa degli 

 Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa. zuccheri riducenti 

 Altri glucidi: fosfati degli zuccheri, 

deossizuccheri, acido ascorbico. 

con metodo di 

Fehling 

2 — Glucidi  -Titolazione di una 

soluzione di 

saccarosio invertito 

con metodo di 

  Fehling 

  -Determinazione del 

saccarosio nel miele 

  -Determinazione 

della retta di taratura 

per via  

spettrofotometrica 

degli zuccheri  

riducenti 

 

Unità di  

apprendimento 

  conoscenze  laboratorio 

3 — Protidi Gli amminoacidi naturali: classificazione, -Riconoscimento 
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proprietà acido-base, proprietà acido-base di 

amminoacidi con più di un gruppo acido o basico, 

elettroforesi; reazioni: esterificazione, con 

ninidrina. 

I peptidi: legame peptidico, legame disolfuro. 

Le proteine: struttura primaria (determinazione 

della sequenza, scissione selettiva dei legami 

peptidici, sintesi peptidica), secondaria 

(geometria del legame peptidico, formazione di 

legami a idrogeno, strutture a-elica e (3-foglietto) 

terziaria (proteine fibrose e globulari, 

mioglobina) e quaternaria (gruppo eme e 

interazione delle subunità dell'emoglobina). 

di amminoacidi nel 

dado da brodo 

-Curva di  

titolazione della 

glicina -

Determinazione 

delle proteine 

totali con il  

metodo al biureto -

Determinazione 

delle proteine  

totali nel latte con 

il metodo di 

Bradford 

 
Unità di  

apprendimento 

conoscenze laboratorio 

 Caratteristiche: grassi e oli, nomenclatura generale -Determinazione 
 dei trigliceridi. dell'acidità di un 

 Reazioni: idrogenazione degli oli vegetali, 

ossidazioni dei trigliceridi, saponificazione di 

olio 

-Determinazione 

 grassi e oli. Come agiscono i saponi, detergenti del numero di 

 sintetici. iodio di un olio 
. 

4 — Lipidi 
Altri lipidi: fosfolipidi, prostaglandine, leucotrieni, . 
lipossine, cere, terpeni, steroidi 

-Determinazione 

dei perossidi in  

un' olio 

  -Estrazione dei 

grassi in campioni 

di alimenti con  

metodo di Soxhlet 

 

Unità di  

apprendimento 
conoscenze laboratorio 

 Definizione e caratteristiche, sito attivo, 
nomenclatura, meccanismo di azione, specificità. 

-Influenza della 
concentrazione del 

 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate da substrato e della 

 enzimi• concentrazione del substrato, 

concentrazione dell'enzima, cofattori, temperatura, 

PII. 

temperatura sulla 

velocità 

enzimatica 

5 — Enzimi Regolazione dell'attività enzimatica: effetto degli -Influenza della 

 inibitori, enzimi allosterici, regolazione a feedback, 

attivazione degli zimogeni, compartimentazione. 

concentrazione 

dell'enzima 

 Isoenzimi -Influenza del pH 

sull'attività 

enzimatica 
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Unità di  

apprendimento 
conoscenze laboratorio 

 Basi azotate: proprietà e strutture di nucleosidi e 

nucleotidi. 

 

5 — Acidi 

DNA: strutture, caratteristiche e proprietà 

chimiche e biologiche. Dal codice genetico alla 

sintesi proteica, meccanismo della trascrizione, 

introni ed esoni. 

 

nucleici RNA: strutture, caratteristiche e proprietà 

chimiche, meccanismi di azione di: mRNA, rRNA 

e tRNA. 

 

 Enzimi di restrizione, tipi di taglio e impieghi in 

biotecnologie. 

 

 

Unità di  

apprendimento 

conoscenze laboratorio 

6 — 

Termodinamic  

a e Biochimica 

Energia: forme e conversione secondo i concetti 

della termodinamica, energie rinnovabili, Entalpia 

entropia ed energia libera di Gibbs nei sistemi 

biochimici 

Nucleotidi fosfati per l'utilizzo di energia e il 

trasporto di elettroni e ioni idrogeno: ATP, NAD 

e NADP, FAD. Altri coenzimi. Coenzima a e 

citocromi. 

 

 

Unità di  

apprendimento 

conoscenze laboratorio 

7 — Metabolismi 

Glicolisi: fasi e rendimento energetico 

Fosforilazione ossidativa: trasportatori della  

catena e ATP sintasi. 

Fermentazione lattica e alcolica. 

Metabolismo dei lipidi e delle proteine:  

importanza nei processi biochimici 

 

 

Gli argomenti disciplinari trattati in lingua Inglese con metodologia CLIL sono 

quelli relativi alle unità di apprendimento di glucidi, protidi e lipidi: 

classificazione e proprietà chimico-fisiche. 
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7.8 RELAZIONE FINALE DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E  

TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Prof. Daniele Borghi 

Prof.ssa Daniela Mambrin 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ A TCA ind. Tecnologico (Chimica, Materiali e Biotecnologie), 

articolazione: Biotecnologie Ambientali, è costituita da 11 alunni, 8 maschi e 3 

femmine. 

Gli allievi si sono sempre dimostrati attenti ed interessati agli argomenti svolti 

durante l'anno scolastico 2021/2021 e il loro profitto risulta mediamente buono. In 

relazione alla programmazione curricolare e alle esigenze del nuovo esame di stato si 

ritiene siano stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Nella maggioranza dei casi, gli allevi hanno raggiunto conoscenze relative agli 

argomenti affrontati durante l'anno e un uso della terminologia specifica che si 

possono collocare su livelli decisamente buoni; in alcuni casi, il livello può, 

addirittura, definirsi ottimo. 

COMPETENZE / CAPACITA'/ ABILITA' 

Gran parte della classe ha dimostrato di saper utilizzare un corretto linguaggio 

specifico e di riproporre quanto acquisito a livello di contenuti in maniera abbastanza 

dinamica e con discreta consequenzialità logica. Solo alcuni allievi mostrano, invece, 

una certa difficoltà nel saper gestire, con proprietà di linguaggio e con rigore logico, 

le conoscenze di cui sono in possesso. 

In laboratorio, riguardo all'applicazione di tali conoscenze, buona parte della classe ha 

raggiunto un livello di autonomia operativa che si può definire discreto/buono. 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Per quanto concerne la metodologia d'insegnamento è stato privilegiato l'uso del testo 

come fonte di conoscenze e di discussione e le attività laboratoriali per applicare e 

verificare i contenuti teorici. 

Al testo base si è comunque dovuto associare materiale fotostatico proveniente da 

diversi testi (Elementi di Microbiologia ambientale: le acque, l'aria e il suolo — Vol. 

I e II — M. Capurso - Ed. Mannarino; Biologia e Microbiologia dell'ambiente e degli 

alimenti — Pavone e Paolucci — Ed. Zanichelli; Biologia e Microbiologia 

ambientale e sanitaria — Fiorin - Zanichelli); sono stati utilizzati, inoltre, materiali 

provenienti da vari siti internet scaricati nei formati .pdf e p.p.t. e utilizzati in classe o 

come materiale di ricerca guidata a casa. 

Durante tutto l'anno scolastico, le lezioni sono state frontali ma sempre basate su un 

dialogo finalizzato al maggior coinvolgimento possibile degli allievi. 

A causa dell'emergenza "Covid -19", per alcuni allievi che, durante l'anno 

scolastico, si sono "positivizzati", sono state applicate le metodologie della didattica 

a distanza (D.A.D.) con: a) somministrazione di argomenti del testo in studio 

autonomo b) video lezioni di approfondimento sulla piattaforma Zoom. 
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TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche formative sono state continue, con domande a pioggia durante le ore di 

spiegazione. Le prove sommative sono state impostate sul modello delle verifiche 

strutturate (a risposta multipla) e semistrutturate (risposta multipla + quesiti a 

risposta aperta). 

TESTI IN ADOZIONE 

"F. Fanti — Biologia, microbiologia e biotecnologie (tecnologie di controllo 

ambientale) — ed. Zanichelli"; "M. G. Fiorin — Biologia e microbiologia 

ambientale e sanitaria" — ed. Zanichelli" 

Testi in adozione: "F. Fanti — Biologia, microbiologia e biotecnologie (tecnologie di 

controllo ambientale) — ed. Zanichelli"; "M. G. Fiorin — Biologia e microbiologia 

ambientale e sanitaria" — ed. Zanichelli" 

METABOLISMO ED ENERGIA 

La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa (o schema a Z) e fase oscura; la 

respirazione aerobia (glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto elettronico); le 

fermentazioni (principali tipologie: alcolica, omolattica, etero lattica, acido mista, 

butandiolica etc) 

LE MATRICI AMBIENTALI E LE LORO CARATTERISTICHE DI 

BASE ACQUA: il ciclo naturale dell'acqua. 

ATMOSFERA: composizione e stratificazione dell'atmosfera; fattori che 

influenzano il clima (P, T, U atmosferiche); aree cicloniche e anticloniche; i venti 

planetari a carattere costante, la legge di Ferrel; buco dell"ozono; effetto serra; 

piogge acide. 

SUOLO: caratteristiche chimico—fisiche e microbiologiche; la struttura pedologica 

e la tessitura o granulometria; diagramma di Thompson e tipologie di suoli; la 

componente organica dei suoli; la soluzione circolante, i gas e 1"acidità dei suoli. 

Le trasformazioni della materia e i principali cicli biogeochimici• ciclo dell"Azoto e 

ciclo dello Zolfo. 

IL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA 

Il Ciclo integrato dell'acqua; le riserve naturali di acqua e la loro captazione 

(captazione delle acque di falda, da corsi d'acqua e da bacini lacustri); adduzione 

delle acque captate, trattamenti di potabilizzazione e distribuzione. 

Potabilizzazione delle acque telluriche di falda o sorgente: rimozione di Fe, Mn, 

ammoniaca, nitrati, correzione della durezza. Potabilizzazione delle acque 

superficiali: disinfezione 

Desalinizzazione dell'acqua di mare (distillazione, osmosi inversa etc.) 

Raccolta e depurazione delle acque. 

TECNOLOGIE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

Gradi di inquinamento dei reflui; l'auto depurazione e la biodegradabilità delle 

acque; indicatori di inquinamento organico e biodegradabilità 
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 

Depurazione dei liquami in singoli edifici; impianti di depurazione delle acque 

reflue. 

Trattamento primario e Trattamento secondario o biologico. 

Fattori che influiscono sulla depurazione. 

Sistemi a biomassa adesa (letti percolatori etc.) e sistemi a biomassa libera 

(vasche di ossidazione e fanghi attivi); 

Monitoraggio biologico dei fanghi attivi: "bulking" filamentoso, schiume 

biologiche. Trattamenti anaerobi. 

Trattamento terziario o finale: coagulazione chimica, neutralizzazione, eliminazione 

dei patogeni, rimozione di azoto e fosforo, filtrazione su carboni attivi. Gestione dei 

prodotti dell'impianto: effluente liquido, fanghi e biogas. 

TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI 

Lagunaggio, fitodepurazione, sistemi a flusso superficiale e a flusso sommerso. 

IL COMPOSTAGGIO 

La produzione di compost; schema del processo, aspetti microbiologici; fattori 

condizionanti; tecnologie applicate. 

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO 

Siti contaminati e biorisanamento; analisi dei rischi; fattibilità degli interventi di 

bonifica biologica. 

I microrganismi e la degradazione degli inquinanti. Fattori di biodegradabilità. 

Tecnologie di biorisanamento (bioremediation) "in situ"; Tecnologie di 

biorisanamento "ex situ". I Bioreattori. 

MICRORGANISMI GENENETICAMENTE MODIFICATI (MGM) 

E BIORISANAMENTO 

Trasferimento di geni estranei nei procarioti; identificazione di cellule trasformate, 

integrazione ed espressione del transgene. Trasferimento di geni già esistenti in 

altro ospite. 

Modificazione di geni codificanti enzimi degradativi; modifica delle proteine di 

regolazione. Immissione di MGM in ambiente; effetti degli MGM sui microrganismi 

autoctoni; i ceppi microbici suicidi (geni killer ed anti-killer) 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA 

Emissioni di inquinanti in atmosfera: macro— e microinquinanti; COV, NOX e 

smog fotochimico. I casi di Seveso e Bhopal. 

RIMOZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI 

Convertitori catalitici; emissioni industriali; rimozione per adsorbimento; 

biofiltrazione; condensazione; sistemi di rimozione a umido ("scrubber"); 

combustione; rimozione del particolato con filtri a tessuto; precipitazione 

elettrostatica. 
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I LICHENI 

I licheni e la qualità dell'aria; organizzazione interna (talli omeomeri ed eteromeri); 

tipologie licheniche; riproduzione vegetativa e gamica; i licheni come bioindicatori e 

bioaccumulatori; I.B.L.: l'indice di biodiversità lichenica. 

RSU: RICICLO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SMALTIMENTO 

RSU, normativa nazione e direttiva CE; classificazione dei rifiuti. Raccolta 

differenziata; il riciclo dei materiali 

TECNOLOGIE DI SMALTIMENTO DEGLI RSU 

Rifiuti differenziati e indifferenziati; discarica controllata; processi di 

decomposizione dei rifiuti; incenerimento, reazioni chimiche e tecnologie di 

incenerimento. Abbattimento delle emissioni (S0x e NOx); sistema SCR E NSCR; 

diossine e furani. 

BIODETERIORAMENTO DEI MATERIALI 

Biodeterioramento dei materiali di natura organica e di natura inorganica. 

Biodeterioramento dei materiali compositi; Biodeterioramento dei 

materiali fotografici ed elettronici. Metodi di controllo. 

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE 

Genotossicità e cancerogenesi. Mutazioni; mutageni fisici e chimici Fonti di 

esposizione a sostanze chimiche. 

LABORATORIO di MICROBIOLOGIA. 

MATRICE AMBIENTALE: ACQUA 

Campionamento: acque di pozzo e acque del fiume Adige. 

Preparazione dei materiali per 1"analisi dei Coliformi totali nelle 

acque. Ricerca colonie a 22 e 37°C; 

Ricerca batteri coliformi a 37°C . 

MATRICE AMBIENTALE: SUOLO 

Campionamento del suolo: prelievo standard (caratteristiche e modalità 

di esecuzione) 

Preparazione: dell'estratto di terra, della soluzione salina di Winogradsky e della 

soluzione di oligoelementi. 

Preparazione della diluizioni-sospensioni del campione di terra. 

Microflora batterica totale: determinazione indiretta in mezzo 

liquido Microflora batterica totale: determinazione indiretta su 

mezzo solido. Determinazione degli azoto-fissatori non simbionti 

(Azotobacter) Determinazione dei batteri nitrosanti. 
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CLIL - CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI SVOLTI DAL 

DOCENTE DI LINGUA INGLESE. 

ENVIRONMENTAL ISSUES 

- Main types of pollution 

- Solid waste management 

- Air pollution 

- The ozone layer 

- Causes and effects of global warming 

- The greenhouse effect 

- Natural disasters 

7.9 RELAZIONE FINALE DI FISICA AMBIENTALE — 5AATCA 

Prof. Bimbatti Leonardo 

Situazione della classe 

La classe è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla precedente W TCA . Gli  

studenti hanno dimostrato una buona partecipazione alla vita scolastica  

dimostrandosi , nella maggioranza dei casi, interessati alla disciplina . Si segnalano in 

particolare tre alunni per i quali la partecipazione e l'impegno si sono costantemente 

attestati su livelli ottimi per l'intero anno scolastico. 

Il lavoro proposto in classe è stato svolto nella maggior parte dei casi in modo 

soddisfacente e 

sufficientemente approfondito. Per alcuni elementi la trattazione dei vari argomenti è 

stata affrontata non solo come "dovere scolastico " ma come occasione di 

accrescimento personale. 

Gli aspetti interdisciplinari legati in modo particolare all'ambito giuridico in campo 

nazionale ed europeo sono in possesso degli alunni. 

Competenze disciplinari specifiche 

Le competenze disciplinari specifiche di riferimento per l'articolazione di fisica 

ambientale all'interno del corso di biotecnologie ambientali sono state : 

Possedere e padroneggiare gli strumenti ed i modelli della fisica per comprendere ed 

operare nel campo scientifico e tecnologico. 

Utilizzare i concetti, i principi ed i modelli della fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

Individuare le interdipendenze tra scienza e tecnologia , le modificazioni intervenute 

nel corso degli ultimi due secoli nei settori di riferimento e nei diversi contesti locali 

e globali; 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della fisica ambientale per organizzare e 
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valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati e le 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Utilizzare i concetti ed i modelli della fisica ambientale per investigare fenomeni di 

rilevanza sociale e naturale e per interpretarne i dati. 

Operare, anche in gruppo, nelle diverse fasi e livelli di un processo scientifico-

tecnologico, utilizzando strumenti di progettazione, documentazione controllo, 

contribuendo alla soluzione di problematiche nel proprio ambito territoriale. 

Intervenire nella pianificazione di attività di ricerca e di progetti individuando e 

gestendo le informazioni acquisite. 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento con particolare attenzione sia ala sicurezza nei luoghi di lavoro , sia alla 

tutela dell'ambiente e del territorio. 

Operare , anche in equipe, integrando le proprie competenze con altre figure 

professionali nel settore della prevenzione , della gestione e recupero di situazioni a 

rischio ambientale all'interno dei sistemi sociali e/o ambientali del proprio contesto 

territoriale. 

Utilizzare le conosce acquisite ,non solo nell'ambito della fisica ambientale, per 

comprendere i fenomeni di rischio e degrado ambientale. 

Identificare i fattori di rischio ecologico correlati alle interazioni tra sistemi 

energetici e produttivi ed ambiente. 

Applicare metodologie di indagine ambientale in campo aperto e negli ambienti di 

vita e di lavoro per valutare l'impatto ambientale delle attività degli impianti e 

relative emissioni inquinanti. Intervenire , per la parte di propria competenza e con 

l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo di controllo 

degli inquinanti e del risanamento ambientale. 

Applicare le conoscenze per l'individuazione di soluzioni , nella produzione di 

energia, che siano vantaggiose sia dal punto di vista economico che ambientale. 

Analizzare ed applicare la normativa giuridica italiana ed europea in tema di 

sicurezza ambientale. 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

La classe nel suo complesso ha raggiunto un livello di apprendimento mediamente più 

che sufficiente. Esiste un gruppo costituito da tre alunni che hanno raggiunto livelli 

buoni e , in due casi, ottimi. 

I risultati dell'apprendimento in occasione degli approfondimenti sono stati in linea 

con le effettive potenzialità della classe trovando l'interesse e la partecipazione degli 

alunni. 

Metodologie e strategie didattiche 

Dal punto di vista metodologico si è scelta la via di un approccio problematico alla 

disciplina allo scopo di motivare gli alunni all'apprendimento motivandone 

l'attenzione e la curiosità. 
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Le strategie didattiche adottate sono state: 

 lezione frontale per l'introduzione degli argomenti ed il loro sviluppo dove era 

necessaria una trattazione logica e sequenziale; 

 lezione con discussione sugli argomenti che consentivano un approccio 

interdisciplinare specialmente per quanto attiene all'aspetto legislativo sia nazionale 

che europeo; 

 lezione con discussione sulla base di approfondimenti tematici ripresi da Internet. 

Ove possibile sono stati svolti anche semplici esercizi numerici sui vari argomenti 

trattati. 

Modalità e di verifica e criteri di valutazione nella disciplina 

Durante ogni lezione sono state proposte e svolte verifiche formative consistenti in 

colloqui e domande flash ; lo scopo è stato quello di verificare se gli alunni seguivano 

con costanza il percorso proposto. 

Le verifiche sommative effettuate sono state prevalentemente scritte secondo le 

seguenti tipologie : 

 test strutturati; 

 test a quesiti singoli; 

 trattazione sintetica; 

 trattazione più articolata su un argomento a scelta. 

Sono state eseguite anche verifiche consistenti in un colloquio orale individuale. 

PROGRAMMA svolto di FISICA AMBIENTALE 

Prof. Bimbatti Leonardo 

Testo in adozione : Luigi Mini Michele Parente " FISICA AMBIENTALE " Vol. 2 Seconda 

edizione Zanichelli editore 

A   Inquinamento elettromagnetico  

 1  Elementi di elettromagnetismo  

  l a Il campo elettrico  

  lb Il campo magnetico  

  1 c Onde elettromagnetiche  

     

 2  Radiazioni non ionizzanti  

  2a Principali sorgenti di campi elettromagnetici  

  2b Classificazione dei campi elettromagnetici  

  2c Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute 

umana 

 

     

 3  I raggi ultravioletti  

  3a Classificazione dei raggi UV  

  3b Energia dai raggi UV  

  3c Utilizzo medico e cosmetico dei raggi UV  

     

B   Energia dal nucleo  

 4  Il nucleo atomico  

  4a La struttura del nucleo atomico  

  4b Il difetto di massa  
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  4c Stabilità nucleare  

  4d La legge del decadimento radioattivo  

     

 5  Fondamenti di dosimetria  

  5a Grandezze dosimetriche  

  5b Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti  

  5c Principi di radioprotezione  

     

C   Il problema del radon  

 6  Il Radon  

  6a Storia del radon  

  6b Caratteristiche chimico- fisiche del radon  

  6c La mappa del radon in Italia  

  6d Radon e terremoti  

     

 7  La difesa dal radon  

  7a La misura del radon  

  7b La normativa Italiana  

  7c Come difendersi dal radon  

     

D 8  Le centrali nucleari  

  8a La fissione nucleare  

  8b Schema di una centrale nucleare  

  8c Il problema delle scorie radioattive   

    

    

    

    



Alunno/a 

- INDICATORI 
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ALLEGATI 

 

PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO: Parte generale 

Badia Polesine  -------------------------------------   

DESCRITTORI 

PUNTI 

Ideazione' 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo, 
coesione e 
coerenza 
testuale 

L'elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde 
a una ideazione pertinente né ad una pianificazione. 

4 

L'elaborato non risponde a un'ideazione chiara; la struttura 
non è stata adeguatamente pianificata e completata, inoltre il 
testo non risulta del tutto coerente e coeso. 

8 

L'elaborato evidenzia sufficiente consapevolezza 
nell'ideazione e pianificazione risultando complessivamente 
coerente e coeso nello sviluppo 

12 

L'elaborato risponde a un'ideazione consapevole, è stato 
pianificato e organizzato con cura; lo svolgimento è coerente 
e coeso e se ne individua lo sviluppo tematico. 

16 

L'elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; 
lo svolgimento è ben articolato in ogni sua parte. 

20 

Ampiezza e  
precisione  

delle  
conoscenze e  

dei riferimenti  
culturali  

espressione dei  
giudizi critici e  

valutazioni  
personali 

L'elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e 
nei riferimenti culturali; manca del tutto una  
rielaborazione. 

4 

L'elaborato evidenzia approssimazione nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali; l'elaborazione è 
incerta e/o solo abbozzata. 

8 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali sono limitati 
ma pertinenti; la rielaborazione non è molto  

approfondita ma corretta. 
12 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali risultano 
pertinenti; buona la rielaborazione critica. 

16 

L'elaborato dimostra ampiezza e precisione nei 
riferimenti culturali; ottime capacità critiche ed  
efficace rielaborazione personale. 

20 

Ricchezza e  
padronanza  

lessicale: correttezza  
grammaticale  
(ortografia,  

morfologia, sintassi  
e punteggiatura) 

Errori ortografici, punteggiatura imprecisa o mancante, 
errori grammaticali e sintattici, imprecisioni lessicali. 

4 

Alcuni errori grammaticali - lessico limitato e/o 
ripetitivo. 

8 

Forma corretta, rare sviste ortografiche, stile 
semplice (lineare), lessico globalmente corretto. 

12 

Corretto, lineare sul piano grammaticale e 
morfosintattico; lessico adeguato e appropriato; stile 

16 

Forma corretta, fluida, efficace; sicura competenza 
lessicale; efficace espressività creativa 

20 

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE G (MAX=60; SUFF=36)  

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA S (MAX=40, SUFF=24) (riferimento  

TOTALE PUNTI G+S  



7 4  

 

Totale 

Punti 

G+S 

     28+32 33+37 38+42 43+47 48+52 

Voto      
6 7 8 9 10 

Totale  

Punti G+S 
53+57 58+62 63+67 68+72 73+77 78+82 83+87 88+92 93+97 98+100 

Voto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA) __________ /20 

 

Alunno/a 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A  

 ------------------------------  Badia Polesine  --------------------------  

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei  

vincoli posti  

nella consegna 
(ad esempio 

Indicazioni di 
massima) 
circa la  
lunghezza del  
testo — se  
presenti-  

Non rispetta in alcun modo i vincoli posti dalla consegna. 2 
Fraintendimenti nella comprensione della consegna e parziale rispetto de 

dei 
vincoli posti. 4 

Sono stati sufficientemente rispettati i vincoli della consegna; 
sintesi/parafrasi accettabile. 

6 

La consegna è stata compresa e le indicazioni rispettate in modo 
soddisfacente. 

8 

La consegna è stata ampiamente compresa e pienamente rispettati i 
vincoli. 

10 

Interpretazione  
corretta e articolata  

del testo 

Disorganica e confusa 2 

Non sempre organica e consequenziale 4 

Interpretazione semplice ed organica 6 

Interpretazione organica e ben sviluppata 8 

Interpretazione organica, ben sviluppata, efficace 10 

Capacità di  

comprendere il  

testo nel suo  

senso  

complessivo e  

nei suoi snodi  

tematici e  

stilistici  
(conoscenza  

specifica degli  

argomenti) 

Non sono stati individuati i concetti chiave e non sono state 
identificate le coordinate storico - culturali. Manca di originalità 
e creatività. Non ha riconosciuto la natura del testo e non ha 
individuato le strutture formali. 

2 

Sono stati analizzati solo parzialmente alcuni aspetti significativi 
e sono state identificate marginalmente le coordinate storico-
culturali, manca di originalità e creatività. Pur riconoscendo la 
natura del testo, stenta a individuare le strutture formali. 

4 

Sono stati analizzati gli aspetti fondamentali e sono state 
identificate correttamente (in modo accettabile) le coordinate 
storico-culturali. Sono presenti alcuni spunti personali. Natura 
del testo e struttura formale sono indicati con adeguato  
approfondimento. 

6 

Sono stati analizzati i vari aspetti significativi attraverso 
opportuni collegamenti e sono state identificate correttamente le 
coordinate storico-culturali. Presenta un taglio personale 
nell'esposizione. Analisi delle strutture formali corretta e 
approfondita. 

8 
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Sono stati analizzati i vari aspetti significativi attraverso efficaci 
collegamenti e adeguati (apprezzabili) approfondimenti. Sono 
stati fatti riferimenti alle coordinate storico-culturali.  
L'argomento è stato affrontato con originalità e creatività. 
Analisi delle strutture formali approfondita e originale. 

10 

Puntualità nell'analisi  
lessicale, sintattica,  

stilistica e retorica (se  
richiesta) 

L'analisi, globalmente, risulta imprecisa e/o nulla. 2 

L'analisi risulta globalmente disorganica. 4 

L'analisi globalmente è strutturata in modo semplice e lineare. 6 

L'analisi complessivamente risulta adeguata e appropriata. 8 

L'analisi è globalmente fluida, efficace ed espressiva 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA S (MAX=40, SUFF=24)  

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE G (MAX=60; SUFF=36) (riportata da 
scheda generale) 

 

TOTALE PUNTI G+S  
 

Per la conversione dal punteggio totale G+S si veda la scheda di valutazione della 

parte generale 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA /20 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 

Alunno/a  Badia Polesine  
  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI 

Comprensione della  
struttura e del  

contenuto proposto 

Non comprende la struttura del testo e il contenuto proposto. 2 

Parziale comprensione della struttura e del contenuto 4 

Ha compreso la richiesta della consegna, individua i 
contenuti essenziali. 6 

Ha correttamente inteso la richiesta e i suoi scopi ; risponde 
con pertinenza. 

8 

Contenuto approfondito e coerente con le richieste della 
consegna, efficace aderenza allo scopo. 

10 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

Non le individua. 2 

Individuazione parziale di tesi e/o argomentazioni. 4 

Individuazione complessivamente adeguata. 6 

Individua in modo soddisfacente tesi ed argomentazioni. 8 

Individua con sicurezza e completezza. 10 
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Capacità di  
sostenere con  
coerenza un  

percorso  
ragionativo  
adoperando  
connettivi  
pertinenti 

Non conosce gli argomenti e riporta luoghi comuni. 
Non esprime opinioni personali o non le motiva. Non 
riesce ad elaborare. 

2 

Conoscenze frammentarie e superficiali. Esprime 
opinioni senza sostenerle ed argomentarle  
adeguatamente. 

4 

Conoscenze complete ma non adeguatamente 
approfondite. Esprime opinioni personali  
argomentandole e sostenendole in modo accettabile 

6 

Conoscenze complete e approfondite. Esprime idee 
originali e le sa positivamente elaborare ed  
argomentare. 

8 

Conoscenze complete, approfondite e supportate da 
documentazione e ricchezza di riferimenti. Sa 
dimostrare originalità e creatività: esprime idee  
personali argomentandole con efficacia. 

10 

Correttezza e  
congruenza delle  
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
per sostenere  

l'argomentazione 

L'argomentazione è disorganica e i riferimenti culturali 
sono assenti e/o inesatti. 

2 

L'argomentazione presenta alcune incongruenze e i 
riferimenti culturali sono impropri/parziali. 

4 

L'argomentazione è semplice (lineare) e riferimenti 
abbastanza appropriati. 6 

L'argomentazione risulta pertinente e i riferimenti 
adeguati. 

8 

L'argomentazione risulta fluida, efficace; i riferimenti 
pertinenti 

10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA S (MAX=40, SUFF=24)  

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE G (MAX=60; SUFF=36) (riportata da 
C OilPth CfPTIPTU1Pì 

 

TOTALE PUNTI G+S  
 

Per la conversione dal punteggio totale G+S si veda la scheda di valutazione della 

parte generale 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA /20 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO Tipologia C 

Alunno/a  Badia Polesine  
  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Non sa ideare e pianificare e organizzare il testo. 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

parzialmente realizzate. 
4 

Ideazione, pianificazione e organizzazione adeguatamente 

realizzate. 
6 

Ideazione, pianificazione e organizzazione ben realizzate. 8 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

efficacemente realizzate. 
10 
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Capacità di 

organizzare un 

testo secondo le 

indicazione della 

consegna 

(pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione) 

Disorganico e confuso. 2 

Non sempre organico e consequenziale. 4 

Articolazione semplice ed organica. 6 

Svolgimento organico e ben sviluppato. 8 

Trattazione organica, ben sviluppata ed efficace. 10 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell'esposizione 

(analisi del problema, 

esempi, idee e 

riflessioni personali) 

Non rielabora gli argomenti e riporta luoghi comuni. 

Non esprime opinioni personali o non le motiva. 
2 

Rielaborazione superficiale. Esprime opinioni 

senza sostenerle ed argomentarle adeguatamente. 
4 

Rielaborazione adeguata ma non approfondita. Esprime 

opinioni personali argomentandole e sostenendole in 

modo accettabile. 
6 

Rielaborazione completa ed approfondita. Esprime 

idee originali e le sa argomentare. 

 

Rielaborazione completa, approfondita e supportata da 

ricchezza di riferimenti anche personali. Sa dimostrare 

originalità e creatività: esprime idee personali 

argomentandole con efficacia. 

10 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze sono disorganiche e i riferimenti 

culturali sono assenti e/o inesatti 
2 

L'articolazione delle conoscenze è disorganica e i riferimenti 

culturali sono impropri 
4 

L'articolazione è semplice (lineare) e riferimenti abbastanza 

appropriati 
6 

L'articolazione risulta pertinente e i riferimenti adeguati 8 

L'articolazione risulta fluida, efficace; i riferimenti pertinenti 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA S (MAX=40, SUFF=24)  

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE G (MAX=60; SUFF=36) (riportata da 
scheda generale) 

 

TOTALE PUNTI G+S  
 

Per la conversione dal punteggio totale G+S si veda la scheda di valutazione della 

parte generale 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA /20 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

H È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

H È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

H Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

H È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  



Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico 

complessivo 

Punteggi

o in base 

40 

Punteggi

o in base 

50 21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

Punteggi

o in base 

20 

Punteggi

o in base 

15 1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

Punteggi

o in base 

20 

Punteggi

o in base 

10 1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



GRIGLI A SECOND A PROVA 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei 

punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 

Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

• Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

6 

• Padronanza delle competenze tecnico- 

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all'analisi di dati 

e processi, alla comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

6 

• Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico-grafici prodotti. 

4 

• Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

4 



Griglia 
di valutazione della seconda prova scritta  

Istituto Tecnico "Chimica, materiali e biotecnologie" 

Cognome ___________________ Nome  Classe  a.s. 2021/2022 
    

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Padronanza  
delle 

conoscenze 
i 

disciplinari 

relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina 

Conosce gli argomenti in modo preciso, articolato e 
completo anche con qualche approfondimento personale 

6 

Conosce gli argomenti in modo preciso e completo 5 

Conosce gli argomenti fondamentali in modo sufficiente 
e senza errori significativi e/o imperfezioni 
contenutistiche rilevanti 

4 

Conosce gli argomenti fondamentali anche se 
con  qualche errore significativo e/o imperfezioni 
contenutistiche rilevanti 

3 

Conosce gli argomenti in modo incompleto inserendo 
errori e/o imprecisioni contenutistiche rilevanti 

2 

Conosce gli argomenti in modo molto parziale inserendo 
errori e/o imprecisioni contenutistiche rilevanti 

1 

Non conosce gli argomenti richiesti 0,25 

Padronanza 
delle 

competenze 
tecnico-  

professionali 

Analizza, risolve e correla le problematiche proposte in 
modo completo scegliendo la metodologia migliore per 
la loro risoluzione 

6 

Analizza, risolve e correla le problematiche proposte in 
modo adeguato scegliendo la metodologia migliore per la 
loro risoluzione 

5 



 Individua, comprende e sviluppa le 
problematiche proposte in modo essenziale ma 
appropriato, non sempre propone metodologia 
migliore per la loro risoluzione 

4 

Individua e comprende le relazioni tra le problematiche 
proposte, le sviluppa parzialmente e non sempre 
propone la metodologia migliore per la loro risoluzione. 

3 

Individua e comprende solo parzialmente le relazioni tra 
le problematiche proposte, non sempre propone la 
metodologia migliore per la loro risoluzione 

2 

Individua e comprende solo parzialmente le relazioni tra 
le problematiche proposte, non propone alcuna 
metodologia per la loro risoluzione 

1 

Non individua e non comprende le relazioni tra 
le problematiche richieste. 

0,25 

Completezza  
nello  

svolgimento  
della traccia,  

coerenza/corrett  
ezza dei risultati 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa in modo 
approfondito la problematica, verificando la coerenza 
del risultato anche alla luce delle normative o delle 
buone prassi di riferimento. 

4 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa 
adeguatamente la problematica proposta, verificando 
la coerenza dei risultati. 

3 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa 
sufficientemente la problematica proposta, verificando 
parzialmente la coerenza del dato ottenuto 

2 

Gestisce, organizza i contenuti e sviluppa in maniera 
insufficiente la problematica proposta, verificando 
solo limitatamente la coerenza del dato ottenuto 

1 



 
 Non sa gestire, organizzare i contenuti, le 

indicazioni fornite e non perviene a risultati coerenti. 
0,25 

Capacità di  
argomentare, di  
collegare e di  
sintetizzare le  

informazioni in  
modo chiaro ed  

esauriente,  
utilizzando con  

pertinenza i  
linguaggi  
specifici 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo 
chiaro, preciso ed articolato utilizzando in maniera 
corretta i termini specifici disciplinari. 

4 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo 
adeguato e preciso, utilizzando in modo coerente i 
termini specifici disciplinari 

3 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo 
sufficiente con una comunicazione accettabile, anche 
se con un linguaggio specifico non sempre puntuale 

2 

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in modo 
insufficiente proponendo una comunicazione non 
adeguata con scarsa applicazione dei linguaggi specifici 

1 

Non fornisce comunicazioni chiare e corrette, non 
utilizza in maniera corretta i termini specifici disciplinari 0,25 

Punteggio Totale 

 

 

N.B. I punteggi decimali vengono approssimati sempre al valore intero superiore. 

Città, ___________________  

La commissione: Il presidente: 
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Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Raffaella Verzola 

Rappresentanti degli Studenti 

Giulia Carotta 
Silvia Malagutti 

La classe, per mezzo dei suoi rappresentanti, ha preso visione del presente 

Documento redatto dal Consiglio di classe, e in particolare di tutte le relazioni dei 

singoli docenti e di tutti i programmi svolti durante l'anno scolastico 2021/2022 e 

dichiara che questi ultimi sono conformi all'attività didattica realmente svolta in 

classe. 

Badia Polesine, 16 Maggio 2022 


