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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO  

 

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

riferimento all’articolazione Biotecnologie ambientali e sanitarie, sono presentate nella 
tabella delle competenze riportata qui di seguito:  

 

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E 
SANITARIE  

 

Comunicazione 

nella madrelingua  

 

Utilizzare il patrimonio lessicale . 
ed 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.  

 

Possedere e padroneggiare gli 
strumenti, i modelli delle scienze 
sperimentali e le metodologie della 
matematica, statistica ed informatica 
per comprendere ed operare nel 
campo scientifico e tecnologico.    
Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica fisica per 

interpretare la struttura dei sistemi, 

la loro funzione e le loro  

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E  

SANITARIE  
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Comunicazione 
nelle lingue  
straniere  

 

 

Padroneggiare la lingua 

inglese, per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali al 

livello B2 nel quadro comune 

europeo di riferimento per le 

lingue (QCER)  

trasformazioni.  

Individuare le interdipendenze tra 
scienza e tecnologia, le 
modificazioni intervenute nel corso 
della storia nei settori di riferimento 
e nei diversi contesti locali e globali. 
Utilizzare il linguaggio ed i metodi 
propri della matematica e della 
statistica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
Acquisire i dati ed esprimere 
graficamente, quantitativamente e 
qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e 
derivate.  
Utilizzare il pensiero razionale e gli 
algoritmi per affrontare e risolvere 
situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni.  
Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni di rilevanza sociale e 
naturali e per interpretare dati.  
 

 

 

 

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E  

SANITARIE  
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Competenze di 
base in  

matematica, 
scienze e  

tecnologia  

 

 

Utilizzare il linguaggio ed i . 
metodi propri della matematica 
per organizzare e  valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

Acquisire i dati ed esprimere 
quantitativamente e 
qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze 
fondamentali e derivate.  

Utilizzare il pensiero razionale e 
algoritmi per affrontare e 
risolvere situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni.  

Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni di 
rilevanza sociale e naturali e 
per interpretare dati.  

Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.  
 

 

Operare, anche in équipe, nelle 
diverse fasi e livelli di un processo 
scientifico-tecnologico, utilizzando 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 
contribuendo alla risoluzione di 
problematiche nel proprio ambito 
territoriale.  
 

Intervenire nella pianificazione di 
attività sperimentali e di progetti 
individuando e gestendo le 
informazioni acquisite.  
Applicare in sicurezza e spiegare le 
fasi di metodiche e tecniche 
chimiche e biotecnologiche con 
particolare riferimento ai settori 
igienico-sanitario, farmaceutico e 
agroalimentare.  
Controllare la qualità dei progetti e 
delle attività sperimentali realizzate, 
interpretare i risultati alla luce della 
normativa vigente.  
Redigere relazioni tecniche ed 
utilizzare strumenti multimediali per 
documentare le attività svolte.  
Orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento con particolare 

attenzione sia alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio.  

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E  

SANITARIE  
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Competenza 

digitale  

 

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

Utilizzare reti e strumenti 
informatici in attività di studio, 
ricerca ed approfondimento  
 

 

Operare, anche in équipe, integrando 
le proprie competenze con altre 
figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità, nel 
settore della prevenzione, della 
gestione e del recupero di situazioni 
a rischio ambientale all’interno di 
sistemi sociali e/o ambientali del 
proprio contesto territoriale.  
 

Utilizzare le conoscenze di ecologia, 

chimica, microbiologia e fisica    

Imparare a 

imparare  

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.  
 

ambientale per comprendere i 
fenomeni di rischio e degrado 
ambientali.  
Identificare i fattori di rischio 
ecologico correlati alle interazioni tra 
sistemi energetici e produttivi e 
ambiente.  
Applicare metodologie di indagine 

ambientale in campo aperto e negli  

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E  

SANITARIE  
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Competenze  

sociali e civiche  

 

Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base 
ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione 
e con le carte internazionali dei 
diritti umani.  

Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.  

Analizzare criticamente il 

contributo, le potenzialità, i limiti 

e le implicazioni etico, sociali ed 

economiche dell’innovazione 

tecnologica e delle sue 

applicazioni nei diversi campi di 

interesse.  

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 
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 e applicare la normativa 
italiana ed europea in tema di 
sicurezza ambientale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

intraprendenza  

 

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti.  

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

 

 

COMPETENZA 
EUROPEA  

(CE)  

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZE COMUNI  

(dai Regolamenti) 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

COMPETENZE  SPECIFICHE DI  

INDIRIZZO (CSI)  

( da linee guida e indicazioni 
nazionali)  

 

“CHIMICA, MATERIALI  E   

BIOTECNOLOGIE”  

ARTICOLAZIONE  

BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI E  

SANITARIE  
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale  

 

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.  

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.  

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale, 
sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro.  

Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo.  
 

 

Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi ed operativi 
utilizzando anche linguaggi settoriali 
negli ambiti tecnico-scientifici di 
interesse.  
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2. INFORMAZIONI GENERALI  

 

2.1 Presentazione della classe. 

 

La classe 5^ A TCA rientra nel monoennio del nuovo ordinamento degli Istituti  

Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, articolazione 

“Biotecnologie Ambientali”. La classe è costituita da 12 allievi, 7 femmine e 5 maschi, tutti 

provenienti dalla classe 4^ A TCA del precedente anno scolastico.  

 Nel corso del secondo biennio, la classe ha seguito un percorso di lento miglioramento che 

ha riguardato buona parte degli allievi ma non tutti; diversi allievi, infatti, a causa dello scarso 

impegno profuso nelle attività didattiche o hanno accumulato debiti formativi che sono stati 

sanati solo dopo il periodo estivo (scrutini di settembre) o non sono stati ammessi alla classe 

successiva. 

Inizialmente, nell’anno scolastico 2016/2017 la classe 3^ A TCA era composta da 16 allievi (8 

maschi e 8 femmine). 

Nel passaggio dalla classe terza alla quarta (scrutini di giugno) si è registrata una non 

ammissione alla classe successiva ma, contemporaneamente, un nuovo allievo di classe 4^ 

(non ammesso alla classe successiva) ha reintegrato il numero complessivo degli allievi (16); 

alla fine del 1° quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018 (classe 4^) uno studente con 

frequenza del tutto irregolare, raggiunto il limite orario di assenze annuali, dopo debita 

comunicazione alla famiglia, viene ritirato d’ufficio. 

Infine, alla fine della classe quarta, agli scrutini di giugno, tre studenti non vengono ammessi 

alla classe successiva; pertanto il numero restante di allievi si riduce a 12. 

Per quanto riguarda la preparazione complessiva, nel suo insieme, la classe presenta un  

gruppo di allievi abbastanza motivati, attenti ed impegnati; questi ragazzi hanno affrontato 

adeguatamente le prove propedeutiche all’Esame di Stato; come risultato, essi hanno 

raggiunto un discreto livello di conoscenze, di competenze e di autonomia.  

Un altro gruppo di studenti ha ottenuto risultati più che sufficienti, anche se a volte essi 

hanno dimostrato un metodo di studio mnemonico, acritico ed un impegno non sempre 

costante. Infine, un  gruppo di allievi ha presentato, invece, un metodo di studio appena 

accettabile,  un impegno non assiduo, unito a un numero notevole di assenze,e ha, di 

conseguenza, raggiunto  un livello solo di base nelle conoscenze e nelle competenze 

disciplinari e di indirizzo; questi allievi hanno realizzato debiti formativi relativi al primo 

quadrimestre solo in parte sanati. 

Da un punto di vista comportamentale, non si sono registrati problemi significativi e 

decisamente positivi sono stati i rapporti con tutto il personale scolastico.   

 

2.2 Attività extracurricolari ed altre attività significative svolte  

 

Conferenze, progetti e attività  

 

 Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest dal 10 al 15 dicembre 2018; il periodo di 

svolgimento è stato anticipato per permettere agli allievi di avere il periodo primaverile 

libero da impegni, al fine di consentire lo svolgimento delle prove INVALSI e 

realizzare una preparazione ottimale in vista del nuovo Esame di stato; 

 Sportello di ascolto CIC; 

 Progetto tutor: orientamento in entrata; 

 Social Time - scuola, volontariato e solidarietà 

 Partecipazione ad attività conclusiva del Social Time: incontro con Max Laudadio 

 Gruppo Jonathan Livingston: che offre l’opportunità ai ragazzi di incontrarsi a scuola 

al pomeriggio e confrontarsi nel campo della musica, del canto, della danza e della 

recitazione, e la realizzazione di uno spettacolo a fine dell’anno scolastico; 

 Giornata della memoria: Ricordo e Memoria delle vittime delle mafie; 
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 Giorno della memoria (Shoah): visione del film “La rosa bianca” 

 ECDL ed ECDL HEALTH: attestato che certifica il possesso delle competenze 

informatiche di base riconosciuto a livello Internazionale (1 allievo); 

 Certificazione linguistica; 

 Coinvolgimento di tutta la classe durante l’ora di flessibilità in attività di tipo teorico 

finalizzate all’approfondimento di contenuti di Chimica organica, per rafforzare le 

competenze (a cura del prof.ssa Gilli).  

 CLIL in lingua inglese con trattazione di argomenti (Biomolecole) relativi alla Chimica 

organica. 

 Utilizzo della Biblioteca di Istituto. 

 Incontro con ricercatori A.I.R.C. 

 Incontro di orientamento – Facoltà di Infermieristica dell’Università di Padova; 

 Lezione teatrale relativa al periodo della 1^ Guerra Mondiale: “Uomini in trincea”; 

 Lezione teatrale “Io che sono un uomo inutile” seguita da dibattito con la 

partecipazione del prof. G. Munerato. 

 

Altre attività  

 

 Partecipazione di gruppi di allievi o singolarmente ad attività di orientamento in uscita 

(Open-Day presso UNIVR, UNIPD,UNIFE).  

 

 

2.3 Ore di flessibilità  

 

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

docente di chimica, prof.ssa Gilli, per l’approfondimento  di tecniche e processi chimici non 

affrontati nel II° biennio, per motivi di tempo. 
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3. CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Nell’arco del triennio il corpo docenti  ha subito poche variazioni. Ecco l’elenco del corpo 

docenti.  

 

Discipline  A.S. 2015-2016  A.S. 2016-2017  A.S. 2017-2018  

Italiano e Storia  Verzola Raffaella  Verzola Raffaella  Verzola Raffaella  

Inglese  Cappellato Grazia  Cappellato Grazia  Cappellato Grazia  

Matematica  Doni Grazia Doni Grazia   Doni Grazia   

Complementi di Matematica  Doni Grazia   Doni Grazia   -  

Chimica analitica e 

strumentale; Chimica 

organica  

(+ ITP) 

Garavello Marino 

Ferrarese Tiziana  

Gilli Manuela 

Ferrarese Tiziana  

Gilli Manuela 

Ferrarese Tiziana  

Biologia,  

microbiologia e T.C.A 

(+ ITP) 

Borghi Daniele  

Sturaro Antonio  

Borghi Daniele  

Sturaro Antonio  

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  

 

 

 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

4.1 Valutazione delle competenze raggiunte 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 precedentemente):  

 

COMPETENZE COMUNI  

 

1. Comunicazione nella madrelingua  

 

1.1. Utilizzare il patrimonio lessicale…  

1.2. Redigere relazioni tecniche… e documentare…  

1.3 Livello medio raggiunto: discreto.  

 

2 Comunicazione nelle lingue straniere  

2.1 Padroneggiare la lingua inglese…  

2.2 Livello medio raggiunto: sufficiente.  

 

3 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  

3.1 Utilizzare il linguaggio… della matematica  

3.2 Acquisire i dati ed esprimere i risultati…  

3.3 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…  

3.7  Livello medio raggiunto: sufficiente.  
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4 Competenza digitale  

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

4.2 Utilizzare reti e strumenti informatici…  

4.3 Livello medio raggiunto: discreto.  

 

5 Imparare a imparare  

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

5.2 Livello medio raggiunto: più che sufficiente.  

 

6 Competenze sociali e civiche  

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 e         

culturale…  

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  

6.5  Livello medio raggiunto: discreto.  

 

7. Spirito d’iniziativa e intraprendenza  

 

7.1 Identificare e applicare le metodologie… della gestione dei progetti  

7.2 Individuare… strumenti di comunicazione e di team working…  

7.3  Livello medio raggiunto: sufficiente 

 

8. 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  

8.5 Livello medio raggiunto: discreto.  

 

Si riportano anche, sinteticamente, le quattro competenze specifiche d’indirizzo (CSI) 

alle quali tutte le discipline hanno concorso:  

 

a) Possedere e padroneggiare gli strumenti, i modelli delle scienze sperimentali e le 

metodologie della matematica, statistica e informatica per comprendere e operare nel 
campo scientifico e tecnologico…  

b) Operare, anche in équipe, nelle diverse fasi e livelli… utilizzando strumenti di 

progettazione, documentazione….  

 

c) Operare, anche in équipe, integrando le proprie competenze con altre figure 

professionali… nel settore della prevenzione… a rischio ambientale…  

 

d) Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi, utilizzando anche 

linguaggi settoriali…  

 

4.2. Metodi operativi  

 

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

studente prevedono una sempre più stretta integrazione tra la dimensione umanistica delle 

competenze e quella scientifico-tecnologica tipica dell’Istruzione Tecnica.  
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Anche nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra l’area di istruzione 

generale e l’area di indirizzo sono stati la didattica laboratoriale e le esperienze di studio 

svolte in contesti reali, recuperando le competenze raggiunte negli stages svolti nel periodo 

estivo e nelle ore di alternanza scuola-lavoro. In particolare, lo studente, durante l’attività 

laboratoriale,  ha applicato linguaggi di carattere generale e specifico, ha raccolto ed 

elaborato dati per mezzo di un’idonea strumentazione, acquisendo concretamente saperi e 

competenze e organizzando concetti portanti in modo flessibile e consapevole, adattandoli 

alle esigenze del mondo del lavoro. 

 

Facendo riferimento al Progetto Didattico ed al P.O.F., il C.d.C. ha concordato, ad inizio 

anno, di assumere le seguenti intese metodologiche:  

 

• Partecipare all’allievo il percorso didattico in relazione ai singoli moduli svolti;  

• 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 

prefissati, il C.d.C. ha fatto proprie le seguenti modalità di lavoro indicate nel Progetto 

Didattico:  

 

• lavoro individuale, soprattutto a casa;  

• 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.  

 

Strumenti  

Il C. di C. ha utilizzato la seguente strumentazione didattica:  

 

• Laboratori scientifici;  

• PC, videoproiettore, lavagna, lavagna luminosa, LIM, libri di testo, schemi di ripasso  

• Aule d’informatica;  

• Internet, soprattutto per reperire materiale e documenti finalizzati ad attività  specifiche, 

come gli approfondimenti da presentare all’esame;  

• Manuali e codici;  

• DVD;  

• Palestra;  

• Aula Magna.  

 

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).   
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Comportamenti comuni a tutti gli insegnanti della classe 

I docenti del C.d.C.:  

 

• progettano e pianificano insieme;   

• 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.  

 

4.3 Modalità di verifica e criteri di valutazione   

 

Durante l’arco del triennio, i docenti hanno somministrato verifiche formative e sommative.   

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento dei singoli moduli, 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 sono state somministrate al termine di ciascun modulo con lo scopo 

di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi  cognitivi ed il possesso dei prerequisiti 

per affrontare il lavoro successivo. Le verifiche sommative, a differenza delle formative, 

prevedono l’assegnazione di un voto e/o di un livello di competenza.  

 

Per le verifiche formative, i docenti hanno adottato:  

• colloqui individuali;  

• discussioni collettive;  

• controllo periodico dei lavori assegnati.  

 

Per le verifiche sommative, i docenti hanno adottato una pluralità di tipologie:  

• 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; esercizi, problemi, relazioni, saggi brevi e realizzazione di schemi 

riassuntivi su argomenti proposti dall’insegnante;  

• simulazioni di prima, seconda e prova multidisciplinare d’esame, in sintonia con le 

tipologie proposte per l’esame di stato.  

 

Per la correzione di queste prove sono state utilizzate delle apposite griglie, che riportano 

indicatori e punteggi e che sono allegate al presente documento.  
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Altri elementi che concorrono alla valutazione  

 

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, capacità di lavorare in gruppo 

(questo si è visto soprattutto nel campus di Capraia , durante la classe IV).  

 

4.4 Corrispondenza giudizio – voto   

 

Tutte le prove di verifica assegnate prevedono il voto quale misura del raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari fissati. Di seguito sono riportate le corrispondenze voti – giudizi sintetici:  

 

VOTO  GIUDIZIO SINTETICO  

10  Eccellente  

9  Ottimo  

8  Buono  

7  Discreto  

6  Sufficiente  

5  Insufficiente  

4  Gravemente insufficiente  

3  Scarso  

2  Inadeguato  

1  Nullo  

 

5. ATTIVITA’ DI RECUPERO – POTENZIAMENTO 

 

Il C.D.C ha attivato le seguenti modalità di recupero:  

Ambito cognitivo  

• formare gruppi di lavoro a composizione variabile (criterio di omogeneità e di eterogeneità 

a seconda delle esigenze);   

• assegnare esercizi volti a ricercare unità concettuali di base distinguendo le  informazioni 

principali da quelle secondarie;   

• esercitare gli studenti a frequenti riassunti sia orali che scritti, variandone lunghezza e 

dettaglio, mantenendo il significato essenziale di una comunicazione;   

• abituare a ricondurre fenomeni, informazioni e dati a schemi e modelli generali;   

proporre occasioni di scelta motivata;   

• privilegiare l’abitudine sistematica alla ricerca degli aspetti/problemi interdisciplinari;   

• abituare a ricercare nessi e relazioni fra concetti, fenomeni e testi, anche di discipline 

diverse, approfondendo qualche aspetto in modo sempre più autonomo e personale.  

 

Partecipazione 

• nei gruppi di lavoro, assegnare il coordinamento delle attività agli elementi che 

necessitano di essere maggiormente coinvolti;   

• curare l’attenzione alla puntualità e alla correttezza dei comportamenti.   
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Impegno 

• proporre situazioni nuove per stimolare la ricerca di soluzioni possibili, impegnando gli 

studenti in prima persona;  

• controllare frequentemente gli elaborati assegnati e intensificare le verifiche.  

 

Metodo di studio/lavoro 

• recupero costante delle capacità di base per sostenere un apprendimento corretto e 

continuo;   

• sviluppo di percorsi di studio secondo una impostazione personale.   

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state  poste in atto tutte le citate strategie di sostegno e 

recupero, attraverso interventi curricolari. 

Gli studenti che durante il primo quadrimestre non avevano raggiunto livelli di sufficienza in 

alcune discipline sono stati avviati ad uno studio autonomo, con l’ausilio di suggerimenti 

specifici da parte dei docenti.  

 

6. ATTIVITA’ SPECIFICHE SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 

Per quanto riguarda le simulazioni delle prove d’esame, da quest’anno sono state sottoposte 

agli studenti due simulazioni sia di prima che di seconda prova pubblicate dal M.I.U.R. nelle 

date riportate di seguito: 

la 1^ simulazione di prima prova scritta di Italiano è stata effettuata in data 19.02.2018 

(la prova è stata considerata di tipo formativo e quindi non valutata dato che le 

programmazioni disciplinari erano ancora in corso di svolgimento); 

la 2^ simulazione di prima prova scritta di Italiano è stata effettuata in data 26.03.2018 

(la prova è stata considerata di tipo sommativo e quindi si è proceduto alla sua valutazione); 

la 1^ simulazione di seconda prova scritta (Microbiologia/Chimica analitica) è stata effettuata 

in data 28.02.2018 

(la prova è stata considerata di tipo formativo e quindi non valutata dato che le 

programmazioni disciplinari erano ancora in corso di svolgimento); 

la 2^ simulazione di seconda prova scritta (Microbiologia/Chimica analitica) è stata effettuata 

in data 02.04.2018 

(la prova è stata considerata di tipo sommativo e quindi si è proceduto alla sua valutazione). 

Gli alunni sono a conoscenza delle griglie di correzione che verranno utilizzate. Le prove 

scritte di italiano, proposte alla classe durante quest’anno scolastico, sono sempre state 

formulate coerentemente con le tre tipologie della 1^ prova scritta dell’esame di Stato.  

Le materie previste per la II prova sono: a) “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 

ambientale (T.C.A.)” e b) “Chimica organica e biochimica”. Per la correzione e valutazione 

delle prove scritte si sono utilizzate le griglie allegate al presente Documento (allegato 1) e 

per la conduzione e la valutazione dei colloqui si propone una griglia (sempre in allegato 1). 

Dall’inizio dell’anno scolastico, comunque, gli alunni sono stati responsabilizzati nella 

prospettiva dell’Esame di Stato, attraverso una necessaria preparazione alle varie prove 

previste. Per l’arco dell’intero anno scolastico, non solo – come già scritto – sono state 

somministrate prove “da esame” ed utilizzate griglie di correzione e valutazione simili o 

uguali a quelle allegate, ma si sono offerti anche opportuni suggerimenti e indicazioni per la 

preparazione all’esame e la possibilità di effettuare simulazioni di colloquio nella prima 

settimana del mese di giugno 2019. 

I testi delle prove di simulazione (1^ e 2^ prova), con il nuovo Esame di Stato, sono pubblici e  

liberamente consultabili presso il sito del M.I.U.R. e pertanto non si ritiene necessario 

allegarli al presente documento. 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX-

PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

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 dal presente 

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. 

La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 

attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 

applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 

 

 

2) Finalità dei PCTO 

In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 

77/2005. 

Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 

nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono 

più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno 

sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le 

modalità ed i tempi dell’apprendimento.  

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è 

stata proposta come metodologia didattica per:  
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• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

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. 

 

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 
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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 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 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo 

tecnico). Pertanto la durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata 

ampliamente superata da parte di tutti gli studenti. 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. 

 

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. 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Incontro di orientamento – Facoltà di Infermieristica di Padova. 

 

VISITE PROFESSIONALI / CULTURALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Partecipazione degli allievi alle attività di orientamento in uscita (Open day presso UNIVR, 

UNIPD, UNIFE). 

 

6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 

Nel corso 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 (OM 

205/2019 Art. 19). Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di 

tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.) 

 

In allegato (allegato n. 2) schema della relazione finale specifico per ciascun indirizzo di studi. 
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8. ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Docente referente indicato dal C. di C.: insegnante di Lettere (prof.ssa Verzola Raffaella). 

 

Nella scelta degli argomenti ci si è confrontati con il Dirigente scolastico, con i colleghi del 

Dipartimento, con i colleghi del C. di C.. Si sottolinea che il taglio scelto nell’affrontare tali 

problematiche è prevalentemente storico, dal momento che l’indirizzo “Ambiente” nel triennio 

abbandona lo studio del diritto. 

 

Argomenti affrontati: 

 

-L’evoluzione di Stato 

- Modi di acquisire la cittadinanza italiana 

- Definizione di Costituzione 

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

- Caratteristiche della Costituzione 

- L’O.N.U. 

- L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

- L’Unione europea 

- La questione femminile. 

 

Bibliografia consultata: 

 

- Appunti predisposti dal prof. Giorgio Munerato, docente di Filosofia al “Primo Levi” (v. fogli 

introduttivi e le pagg. 4-12, 34-35). 

- Brancati, Pagliarani, Voci della storia, vol. 3, La Nuova Italia 2017 (pagg. 78-79, 

376,377,378, 379; 512-517, 431, 497). 

- CIVIS.NET, Bruno Mondadori 2019 (pagg. 80-83; 84,87). 

- Gentile, Ronga, Rossi, Storia e storie dimenticate, vol. 3, La Scuola 2019 (pagg. 35,36) 

 

Si allega al presente documento (allegato n.3) il dossier specifico. 
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9. RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

9.1 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO   

 

Prof.ssa Verzola Raffaella  

 

PROFILO DELLA CLASSE E LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE E TRASVERSALI 

 

I ragazzi, in generale, hanno manifestato un interesse accettabile, anche se non sono 

mancati casi di eccessiva vivacità e studio finalizzato alle sole verifiche sommative. 

L’attenzione alle lezioni è sempre stata abbastanza costante e quasi tutti gli studenti hanno 

presentato un impegno adeguato,anche domestico. Il livello medio raggiunto nelle discipline 

umanistiche è  comunque discreto, con qualche caso di profitto più che buono. Il numero 

esiguo della classe ha permesso lezioni dialogate e partecipate, consentendo agli studenti di 

soddisfare anche richieste pertinenti all’attualità. Non si può negare, altresì, la presenza di un 

gruppetto poco attento alle lezioni frontali e non sempre motivato che ha raggiunto risultati 

modesti in termini di competenze scritte e orali. 

 

PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 

 

ITALIANO 

competenze specifiche di italiano: 

 

 Le competenze perseguite, alla fine del triennio, fanno riferimento a tre settori: 

 analisi e contestualizzazione dei testi; 

 riflessione sulla lettura e sua prospettiva storica; 

 conoscenze e competenze linguistiche. 

 In merito al primo settore, gli alunni sanno analizzare e interpretare i testi letterari, 
alcuni in modo autonomo, altri meno, dimostrando di essere in grado di: 

 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato; 

 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello 
stesso autore o di altri, coevi o di epoche diverse, tenendo presente il più generale contesto 
storico del tempo; 

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, 
formulando un motivato giudizio critico. 

 In merito al secondo settore, gli studenti dimostrano di 

 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia; 

 conoscere alcuni metodi e alcuni strumenti critici fondamentali per l’interpretazione 
delle opere letterarie, 

 cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 
fondamentali della prospettiva storica nella tradizione italiana. 

 In merito al terzo e ultimo settore, gli studenti sono in grado di : 

 esporre oralmente in forma corretta ed efficace i contenuti disciplinari; 

 affrontare, come lettori autonomi, testi d vario genere, utilizzando diverse tecniche di 
lettura ( esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

 produrre testi di vario tipo ( v. relazioni, testi espositivo-argomentativi, analisi del testo 
sia in prosa che in poesia), con adeguate tecniche compositive e utilizzando linguaggi 
specifici. 

 In particolare, gli studenti sono in grado di : 

 analizzare e commentare, se guidati, un testo letterario e non, in prosa e in poesia; 

 utilizzare i seguenti modelli di scrittura: tema espositivo-argomentativo, storico, 
relazione; 
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 descrivere le strutture della lingua e i più importanti fenomeni linguistici. 

 Si ricorda che la competenza specifica condivisa a livello di Dipartimento che ha 
concorso alla programmazione del c. di c. è la seguente: 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico, economico. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 

METODOLOGIE ATTIVATE 

 L’insegnante ha stimolato l’uso sistematico del vocabolario, ha coinvolto frequentemente gli 

alunni meno motivati con frequenti verifiche formative. Ha operato qualche intervento 

curricolare individualizzato, per il recupero delle conoscenze. 

 Pur utilizzando con frequenza la lezione frontale, l’insegnante ha privilegiato l’approccio 

disciplinare di tipo problematico, per motivare gli alunni al dialogo educativo. E’ stato, inoltre, 

preferito un approccio diretto al testo letterario, guidando gli allievi all’individuazione di 

elementi via via più complessi. I ragazzi sono stati coinvolti frequentemente su temi d’attualità 

e costantemente stimolati alla lettura dei quotidiani. 

 

STRUMENTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI 

 Per lo studio della letteratura italiana è stato costantemente utilizzato il testo in adozione, 

L’attualità della letteratura, Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, tomi 3.1 e 3.2,Paravia. 

 Anche per lo studio della storia è stato utilizzato esclusivamente il testo adottato, ossia il 

Brancati-Pagliarani, Voci della Storia e dell’attualità,vol.3, La Nuova Italia. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE ASSEGNATE 

 Tutte le prove scritte somministrate e valutate come verifica sommativa sono a disposizione in 

Segreteria didattica. In preparazione alla prima prova d’esame, sono state somministrate varie 

tipologie di elaborati scritti, alcuni in classe, altri come lavoro domestico, quali la relazione, il 

commento a un articolo giornalistico, il riassunto, l’analisi testuale di una lirica, il tema 

espositivo-argomentativo. Per la preparazione alle nuove tipologie dell’esame di stato, i 

ragazzi sono stati messi al corrente della nuova normativa, hanno esaminato le proposte di 

tracce del MIUR, inoltre hanno visionato , con le spiegazioni dell’insegnante, le proposte di 

simulazione del 19 febbraio u.s. Gli studenti hanno poi affrontato la seconda simulazione, 

effettuata il 26 marzo u.s., la prova ha avuto valenza sommativa ed è stata corretta con le 

nuove griglie (in ventesimi), frutto del lavoro di una Commissione provinciale di docenti , 

coordinata dai dirigenti scolastici. Per la stesura delle tipologie d’esame previste nella I prova , 

si sono date le seguenti indicazioni: 

Tip.A: gli studenti rispondono ai singoli quesiti ordinatamente. 

Tip.B: gli studenti rispondono ai singoli quesiti, distinguendo tra parte relativa all’analisi, alla 

comprensione e alla produzione. 

Tip.C: gli studenti daranno un titolo al testo, senza necessariamente suddividerlo in paragrafi. 

 

 

9.2 RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 

Prof. Raffaella Verzola 

 

Competenze disciplinari specifiche: 

 

 Alla fine del triennio gli studenti sono in grado di: 

 utilizzare correttamente gli strumenti concettuali per individuare e descrivere, in 
particolare,elementi di cambiamento e di lunga durata; 

 adoperare correttamente termini e concetti appresi in altre discipline, come diritto, 
italiano, economia, storia dell’arte, filosofia…; 
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 inquadrare, comparare, periodizzare i fenomeni storici di scala diversa ( es. dal locale 
al continentale ); 

 individuare e descrivere le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli 
interessi in campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi; 

 servirsi di sussidi fondamentali per lo studio della storia, quali strumenti multimediali e 
informatici, bibliografie, cronologie; 

 organizzare graficamente le conoscenze acquisite (es. realizzare mappe concettuali); 

 cogliere la complessità dell’epoca studiata, anche attraverso i contributi di altri ambiti 
culturali propri delle scienze e delle arti;  

 utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi al fine di orientarsi, 
in maniera consapevole, nelle problematiche del mondo contemporaneo e della società civile; 

 utilizzare nuove tecniche di scrittura. 

 In merito alle competenze specifiche condivise a livello di Dipartimento, la seguente è 
stata perseguita a livello di programmazione del c. di c.: 

 Gestire il patrimonio lessicale espressivo della lingua italiana, secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti (sociali…culturali…scientifici). 

 

Il livello medio di apprendimento della classe va da  più che sufficiente al discreto, 

l’attenzione dimostrata da alcuni durante le lezioni di storia è stata decisamente superiore, 

rispetto alle ore di letteratura, non sono mancati casi di studio superficiale e 

modesto,finalizzato solo al raggiungimento di livelli di mera sufficienza. Si rilevano solo 

pochi casi di preparazione molto solida e accurata. 

 

 

 

9.3 RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

 

Prof.ssa  Grazia Doni 
 

La sottoscritta è stata la docente di Matematica della classe per tutto il quinquennio.  
Nel corso di questo anno scolastico la classe ha dimostrato un interesse nei confronti della 

disciplina e una partecipazione al dialogo educativo complessivamente accettabili.  

L’impegno nel primo quadrimestre è risultato, in generale, modesto e alterno, infatti sono stati 

assegnati cinque debiti formativi, di cui due non sono stati superati. Nel secondo quadrimestre 

la situazione è migliorata e gli alunni hanno dimostrato un’attenzione maggiore ed un impegno 

un po’ più regolare. 

La preparazione finale complessivamente risulta sufficiente, tuttavia permangono alcune 

difficoltà nell’orientarsi fra i vari argomenti trattati e nell’esporre le nozioni teoriche.  

Per quanto riguarda il comportamento, in generale, è stato adeguato anche se qualche 

alunno, in diverse occasioni, ha dimostrato atteggiamenti non del tutto idonei ad una classe 

quinta, pur essendo comunque sempre corretti.  

Rispetto alla programmazione preventivata gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti quasi 
completamente dal punto di vista applicativo; l’aspetto teorico, invece, è stato trattato in modo 
più semplificato. La motivazione principale di queste mancanze è dovuta al fatto che si è reso 
necessario dedicare diverse ore di lezione alla preparazione delle Prove Invalsi Nazionali.  
 
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. 
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LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO  
Gli obiettivi didattici, in termini di conoscenze e abilità, non sono stati raggiunti del tutto 
dall’intera classe. Le ragioni sono diverse e dipendono dai singoli studenti: lacune pregresse, 
mancanza di un impegno puntuale e costante, partecipazione alterna all’attività didattica.  
Il livello medio di preparazione degli allievi nella disciplina è globalmente sufficiente. 
La capacità di applicare le nozioni e le procedure matematiche in situazioni problematiche, 

invece, è appena sufficiente, poiché permangono alcune difficoltà di tipo logico e ad operare 

in autonomia.  

Le competenze espositive risultano mediamente appena sufficienti.  

 
METODOLOGIE 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 secondo le seguenti metodologie: 
- Gli argomenti programmati sono stati affrontati con una introduzione teorica ridotta e 
privilegiando l’aspetto applicativo. 
- I contenuti sono stati presentati soprattutto mediante lezioni frontali dirette, con il 

continuo coinvolgimento degli studenti e frequenti richiami alle nozioni apprese negli anni 

precedenti, al fine di favorire l’apprendimento e di tentare di colmare le lacune che via via si 

evidenziavano.  

- In classe sono stati svolti numerosi esercizi di chiarimento e approfondimento, 

inizialmente con la guida della docente e in seguito autonomamente, per mettere in luce 

eventuali difficoltà e per potenziare il metodo di lavoro personale. 

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

studenti di mettere alla prova le proprie conoscenze e abilità; 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 molti 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 di colmare le eventuali lacune di conoscenza, di “allenare” 
l’operatività degli alunni negli esercizi di applicazione, di dare indicazioni circa il metodo di 
studio e di rafforzare, per quanto possibile, le capacità espressive e di rielaborazione.  
Il recupero si è svolto in particolar modo con l’assegnazione di esercitazioni in gruppo.  

 
TESTO ADOTTATO: MATEMATICA.VERDE  di  M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi.  

 Volumi 4 A e 4 B - Edizioni Zanichelli. 
 
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 esercitazioni da svolgere individualmente o in piccoli gruppi, 
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 soprattutto di tipo tradizionale 

con diverse tipologie di quesiti, per evitare uno studio puramente meccanico della disciplina.  
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Nel corso delle verifiche orali, si è cercato di stimolare l’uso di un linguaggio matematico 

formale e preciso e la chiarezzadell’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 

 Il livello raggiunto negli obiettivi formativi con particolare attenzione alla partecipazione 

pertinente, all’impegno dimostrato in classe e a casa e al rispetto delle consegne. 

 

 

 

 

9.4 RELAZIONE FINALE DI INGLESE  

 

Prof.ssa Grazia Cappellato 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha mantenuto nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno un profilo 

non adeguato alle reali capacità. Solo pochi alunni hanno lavorato con discreto 

impegno e volontà di apprendere raggiungendo un livello di preparazione 

soddisfacente. La maggioranza della classe, invece, ha concentrato la propria 

attenzione alle verifiche, non ha lavorato in modo costante a casa e per questi la 

preparazione risulta essere frammentaria e superficiale.  L’impegno 

opportunistico, la partecipazione spesso sollecitata e il metodo di lavoro 

disorganizzato hanno condotto diversi componenti della classe a risultati non 

sempre accettabili.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

C1• 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)  

C2• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

C3• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali  

C4• 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 APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

 

Un terzo della classe dimostra di aver acquisito i livelli minimi di competenza 

comunicativa e operativa in lingua straniera, mentre un altro terzo non ha 

raggiunto una sufficiente padronanza della lingua parlata e con difficoltà sa 

produrre testi scritti corretti dal punto di vista grammaticale e lessicale.  

Per la parte residua, la preparazione risulta essere accettabile, l’uso del 

linguaggio specifico appropriato e la capacità di rielaborazione  dei concetti 

acquisiti piuttosto soddisfacente. 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Il libro di testo è stato usato in modo costante sia per l’attività didattica in classe 

sia come supporto per l’attività di studio domestico. Quando ritenuto necessario, 

per approfondire e per rinforzare le conoscenze e abilità richieste, è stato 

utilizzato il laboratorio multimediale, tale metodologia si è resa necessaria per 

documentare attività individuali, per effettuare ricerche su Internet, per favorire il 

lavoro di coppia e di gruppo. Materiale in copia fotostatica è stato consegnato agli 

allievi allo scopo di integrare il testo in dotazione. 

La lezione frontale è stata utilizzata nella maggior parte dell’attività didattica sia 

nelle occasioni di ripasso delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua 

inglese sia nella lettura, traduzione, analisi di testi scritti. Agli alunni è stato di 

volta in volta richiesto di rappresentare in modo autonomo e sintetico quanto letto 

attraverso produzioni scritte. Le varie esercitazioni assegnate miravano a 

sviluppare negli alunni capacità di sintesi e di rielaborazione personale in 

relazione a contenuti dove erano presenti rapporti di causa-effetto-soluzione. Per 

quanto riguarda la competenza comunicativa, gli alunni sono stati costantemente 

sollecitati all’esposizione orale di contenuti studiati. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA 

SPECIFICA 

 

Le verifiche svolte avevano lo scopo di controllare l’acquisizione da parte degli 

alunni delle abilità minime accettabili per un graduale e proficuo percorso 

didattico. Diverse le tipologie proposte nella produzione scritta: testi in lingua con 

più domande le cui risposte erano individuabili o meno nel brano assegnato, 

scelta multipla, vero/falso, completamento, collegamento, domande senza 

l’appoggio di un testo su argomenti studiati. Sono state utilizzate griglie di 

correzione opportunamente predisposte per misurare le diverse competenze 

richieste.  Le verifiche orali consistevano nell’esposizione dei contenuti di indirizzo 

studiati, nella comprensione di domande e nella formulazione di risposte pertinenti 

per verificare l’acquisizione delle conoscenze e della competenza comunicativa.  

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

 

La classe è stata puntualmente coinvolta nelle diverse fasi dell’attività didattica 

per favorire la motivazione allo studio e per stimolarne la partecipazione 

propositiva e responsabile. Si è cercato inoltre di favorire l’acquisizione di un 

metodo di studio adeguato attraverso l’elaborazione di mappe concettuali, schemi 

e tabelle. 

Numerose sono state le attività di reading e listening, svolte in classe ed in 

laboratorio linguistico, per allenare gli alunni a sostenere la prova INVALSI. 
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9.5 RELAZIONE FINALE ANALISI CHIMICA STRUMENTALE ED AMBIENTALE 

Prof. ssa Manuela Gilli 

Prof. ssa Tiziana Ferrarese  (ITP) 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato interesse e partecipazione alle attività didattiche, ma 

l’impegno è stato continuo e proficuo solo per pochi alunni mentre la restante 

parte della classe ha mostrato un impegno opportunistico finalizzato alle verifiche.  

Si può suddividere la classe in due gruppi: un piccolo gruppo, che ha raggiunto le 

competenze disciplinari ad un livello buono, ha mostrato motivazione e interesse 

allo studio e una più che sufficiente autonomia nello svolgimento delle attività 

laboratoriali¸ uno più numeroso che, pur dotato di discrete capacità, non sempre 

ha ottenuto buoni risultati a causa di un metodo di studio mnemonico, acritico e 

superficiale, caratterizzato a volte da un impegno opportunistico, arrivando 

comunque alla sufficienza nelle competenze disciplinari e di indirizzo. Il 

comportamento se pur nel complesso corretto, per alcuni alunni, in certe 

occasioni, si è dimostrato eccessivamente vivace. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

1) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

2) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

3) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; 

4) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

5) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza; 

6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

 

Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche è mediamente più che 

sufficiente. Per un gruppo di alunni permangono difficoltà nell’organizzare 

autonomamente esperienze di laboratorio e nel redigere relazioni dell’attività 

svolta. Per un gruppo di alunni permane qualche difficoltà nel rielaborare le 

conoscenze per interpretare e spiegare fenomeni, processi tecnologici, per 

qualcuno c’è ancora qualche difficoltà nell’utilizzo della terminologia specifica. 

Metodologie e strategie: 

Secondo i bisogni formativi degli alunni, si sono alternate tecniche didattiche quali 

discussione collettiva aperta e coordinata, frequenti esercitazioni alla lavagna, uso 

sistematico dei laboratori, regolare assegnazione di compiti per casa, lezione 

frontale per introdurre ed impostare le U.D. e facilitare la comprensione di 

contenuti complessi. 

E’ stato utilizzato costantemente il libro di testo e il laboratorio per permettere agli 

alunni di acquisire ed affinare capacità organizzative, manuali e per chiarire i 

concetti trattati in classe. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche si sono articolate nel seguente modo: 

1) verifiche di tipo formativo come il controllo dei quaderni per verificare la 

regolarità del lavoro domestico, discussioni collettive, colloqui individuali, esercizi 

alla lavagna; 

2) verifiche di tipo sommativo come interrogazioni, questionari a risposta 

multipla, relazioni. 

Ogni prova scritta ha un punteggio specifico legato alle richieste di conoscenza e 

abilità, sul quale si applica il 60% per ottenere la soglia della sufficienza.  

I criteri di attribuzione del voto numerico sono in accordo alle indicazioni 

ministeriali e a quelle contenute nel POF, utilizzando una scala da 1 a 10 con il 6 

che corrisponde al livello di sufficienza. 

GIUDIZIO VOTO 

Negativo 1-3 

Gravemente insufficiente Dal 4 al 5 (escluso) 

Insufficiente Dal 5 al 6 (escluso) 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente Dal 6 (escluso) al 7 

Buono Dal 7 ( escluso ) all’8 

Ottimo Dall’8 (escluso) al 9 

Eccellente Al di sopra del 9 

 

Per le prove orali la soglia della sufficienza è così determinata: lo studente ha appreso in 

modo completo gli aspetti essenziali degli argomenti trattati, sa svolgere esercitazioni 

seguendo pedissequamente le indicazioni dell’insegnante non in completa autonomia, è 

sufficientemente chiaro nell’esposizione pur utilizzando una terminologia non sempre 

appropriata. 

 

 

 

9.6 RELAZIONE FINALE DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA. 

 

Prof. ssa Manuela Gilli 

Prof. ssa Tiziana Ferrarese  (ITP) 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha mostrato interesse e partecipazione alle attività didattiche, ma l’impegno è stato 

continuo e proficuo solo per pochi alunni mentre la restante parte della classe ha mostrato un 

impegno opportunistico finalizzato alla verifiche.  

Si può suddividere la classe in due gruppi: un piccolo gruppo, che ha raggiunto le competenze 

disciplinari ad un livello buono, ha mostrato motivazione e interesse allo studio e una più che 

sufficiente autonomia nello svolgimento delle attività laboratoriali¸ uno più numeroso che, pur 

dotato di discrete capacità, non sempre ha ottenuto buoni risultati a causa di un metodo di 

studio mnemonico, acritico e superficiale, caratterizzato a volte da un impegno opportunistico, 
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arrivando comunque alla sufficienza nelle competenze disciplinari e di indirizzo. Il 

comportamento se pur nel complesso corretto, per alcuni alunni, in certe occasioni, si è 

dimostrato eccessivamente vivace. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

1) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

2) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

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

sistemi e le loro trasformazioni; 

4) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

5) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza; 

6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

 

Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche è discreto. Per un gruppo di alunni 

permangono difficoltà nell’organizzare autonomamente esperienze di laboratorio e nel 

redigere relazioni dell’attività svolta. Per un gruppo di alunni permane qualche difficoltà nel 

rielaborare le conoscenze per interpretare e spiegare fenomeni, processi tecnologici, per 

qualcuno c’è ancora qualche difficoltà nell’utilizzo della terminologia specifica. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

 

Secondo i bisogni formativi degli alunni, si sono alternate tecniche didattiche quali discussione 

collettiva aperta e coordinata, frequenti esercitazioni alla lavagna, uso sistematico dei 

laboratori, regolare assegnazione di compiti per casa, lezione frontale per introdurre ed 

impostare le U.D. e facilitare la comprensione di contenuti complessi. 

E’ stato utilizzato costantemente il libro di testo e il laboratorio per permettere agli alunni di  

acquisire ed affinare capacità organizzative, manuali e per chiarire i concetti trattati in classe 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche si sono articolate nel seguente modo: 

1) verifiche di tipo formativo come il controllo dei quaderni per verificare la regolarità del 
lavoro domestico, discussioni collettive, colloqui individuali, esercizi alla lavagna; 
2) verifiche di tipo sommativo come interrogazioni, questionari a risposta multipla, 
relazioni. 

Ogni prova scritta ha un punteggio specifico legato alle richieste di conoscenza, abilità e 

competenza, sul quale si applica il 60% per ottenere la soglia della sufficienza.  

I criteri di attribuzione del voto numerico sono in accordo alle indicazioni ministeriali e a quelle 

contenute nel POF, utilizzando una scala da 1 a 10 con il 6 che corrisponde al livello di 

sufficienza. 
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GIUDIZIO VOTO 

Negativo 1-3 

Gravemente insufficiente Dal 4 al 5 (escluso) 

Insufficiente Dal 5 al 6 (escluso) 

Sufficiente 6 

Più che sufficiente Dal 6 (escluso) al 7 

Buono Dal 7 ( escluso ) all’8 

Ottimo Dall’8 (escluso) al 9 

Eccellente Al di sopra del 9 

 

Per le prove orali la soglia della sufficienza è così determinata: lo studente ha appreso in 

modo completo gli aspetti essenziali degli argomenti trattati, sa svolgere esercitazioni 

seguendo pedissequamente le indicazioni dell’insegnante non in completa autonomia, è 

sufficientemente chiaro nell’esposizione pur utilizzando una terminologia non sempre 

appropriata. 

 

9.7 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 12 allievi (7 femmine e 5 maschi). Anche se la 
maggior parte degli allievi si è sempre dimostrata attenta ed interessata agli argomenti svolti, 
il profitto risulta mediamente discreto o buono solo per una piccola parte di essi mentre 
diversi alunni, a causa di uno studio saltuario e superficiale, ottengono risultati alterni e 
spesso insufficienti con esposizioni orali e scritte caratterizzate da un linguaggio scarno e 
spesso inadeguato alla specificità di una disciplina di natura tecnica.  
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 sufficienti/discreti; solo in pochi casi, il livello può definirsi buono. 
 
COMPETENZE / CAPACITA’/ ABILITA’ 
 
Una piccola 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. Diversi 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. 
 
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 
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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 e come materiale di ricerca guidata a casa. 
Le lezioni sono state frontali ma sempre basate sul dialogo finalizzato al maggior 
coinvolgimento possibile degli allievi, per abituarli al confronto ragionato e ad aumentare la 
fiducia nelle proprie capacità personali. 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 
Le verifiche formative sono state continue, con domande a pioggia durante le ore di 
spiegazione. Le prove sommative sono state impostate, nel primo quadrimestre sul modello 
delle verifiche strutturate (a risposta multipla) e semistrutturate (risposta multipla + quesiti a 
risposta breve); nel secondo quadrimestre,invece, le verifiche proposte sono state, in parte, 
ancora semistrutturate e in parte sottoforma di svolgimento tematico esteso. La valutazione 
degli allievi si è basata oltre che sulle conoscenze e le competenze acquisite anche sul livello 
di partecipazione e il grado di autonomia dimostrato durante le attività laboratoriali.  
 
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” 
 

 

 

9.8 RELAZIONE FINALE DI FISICA AMBIENTALE  

 

Prof. Bimbatti Leonardo 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni di cui 7 femmine e 5 maschi 

Gli studenti  hanno dimostrato un’accettabile  partecipazione alla vita scolastica dimostrandosi 

sufficientemente interessati alla disciplina. Fanno eccezione  alcuni sporadici casi il cui 

impegno e partecipazione sono stati altalenanti ed in alcuni momenti dell’anno scolastico al di 

sotto della sufficienza. Si segnala un gruppo di due  – tre  alunni per la partecipazione e 

l’impegno sempre  buoni  ed in un caso molto buono. 

Il lavoro proposto in classe è stato svolto nella  maggior parte dei casi in modo 

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 : 

 

1 Possedere e padroneggiare gli strumenti ed i modelli della fisica  per comprendere 

ed operare nel campo scientifico e tecnologico. 

 

 1a Utilizzare i concetti, i principi ed i modelli della fisica per interpretare la 
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struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 1b 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; 

 1c Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della fisica ambientale per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni  qualitative e 

quantitative. 

 1d Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i 

risultati e le osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate. 

 1e Utilizzare i concetti ed i modelli della fisica ambientale per investigare 

fenomeni di rilevanza sociale e naturale e per interpretarne i dati. 

   

2 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. 

 

 2a Intervenire nella pianificazione di attività di ricerca e di progetti 

individuando e gestendo le informazioni acquisite. 

 2b 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. 

   

3 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. 

 

 3a Utilizzare le conosce acquisite ,non solo nell’ambito della fisica 

ambientale, per comprendere i fenomeni di rischio e degrado ambientale. 

 3b Identificare i fattori di rischio ecologico correlati alle interazioni tra sistemi 

energetici e produttivi ed ambiente. 

 3c 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. 

 3d Applicare le conoscenze per l’individuazione di soluzioni , nella 

produzione di energia, che siano vantaggiose sia dal punto di vista 

economico che ambientale. 

 3c 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 

un caso, ottimo. 

 

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. 

 

 



36 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 9.9 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Prof.ssa Fusco Paola  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Dall'analisi della situazione di partenza la classe si presentava in possesso di un discreto 

bagaglio motorio con una notevole disparità tra chi praticava attività sportiva extra scolastica.  

Nel corso dell'anno il livello di relazione socio-affettiva ed 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.  

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

stato realizzato seguendo le indicazioni dei programmi ministeriali.  

  

Buono risulta il livello di preparazione raggiunto per una parte della classe, per il resto del 

gruppo il profitto è da ritenersi discreto, quasi sempre o per scarsa applicazione o per 

carenza di bagaglio motorio esperienziale. 

 

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

privilegiate le situazioni implicanti l'autonoma ricerca di soluzioni atte a favorire il passaggio 

da un approccio globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento.  

Una adeguata utilizzazione 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.   

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

ed alle realtà locali.  

La pratica degli sport di squadra ed 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'attitudine alla pratica motoria e sportiva.  

 

 

 

9 .10  RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

Prof. Lionello Michele  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Il livello generale della classe è discreto, discretol’interesse e la partecipazione, il 

comportamento è sufficientemente corretto. 

 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono discretamente 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. 

CAPACITÀ 

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. 

COMPETENZE 

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

radicale 

dell’uomo; sanno esercitare le proprie capacità critiche. 

 

CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia (6 ORE). 

I diritti umani: l’impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (8 ORE) 

L’impegno dei credenti in politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo. (10 ORE) 

Problematiche giovanili: la multiculturalità, le utopie dei giovani, la guerra. (4 ORE) 

 

METODOLOGIE 

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 
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importanti documenti, la ricerca e il lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

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

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

alcuni 

documenti del magistero ecclesiastico; alcuni numeri di quotidiani e di riviste; alcuni filmati. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

Test 

Riflessioni scritte 

 

 

10. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

10.1. PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Prof.ssa Verzola Raffaella 

 

ORGANIZZAZIONE IN MODULI 

 

MODULO 1  (incontro con l’opera) : La lotta per la vita, il modello di Verga. 

Articolazione in uu.dd. : 

U.D. storico-culturale: Il Naturalismo e il Verismo a confronto ( con sfondamento nel Neorealismo). 

U.D. incontro con l’opera: I Malavoglia. 

 

Contenuti 

Il Naturalismo in Francia, lettura  del brano in antologia dell’Assommoir “ , di E. Zola. 

Confronto fra Naturalismo e Verismo, lettura completa della novella “ Rosso Malpelo, la 

tecnica dello straniamento e l’artificio della regressione, lettura de “ La roba”,  “ Libertà” , “ La 

lupa “. I principi teorici del romanzo verista. Introduzione al  Ciclo dei vinti; Lettura di tutti i 

brani antologici de “ I Malavoglia “ riportati sull’antologia. Cenni a  “ Mastro – don Gesualdo “. 

Sfondamento nel Neorealismo cinematografico e letterario.  

 

MODULO 2 ( tematico ): il ruolo dell’intellettuale attraverso le opere di Pascoli e di D’Annunzio. 

Articolazione in uu.dd. : 

U.D. storico-culturale:  L’età del Decadentismo. 

U.D. tematica: il “ Fanciullino” e il poeta-vate. 

 

Contenuti 

L’età del Decadentismo:  cenni ai “maestri del sospetto”(Nietzsche,Freud,Marx). l’Estetismo, il 

Simbolismo. Charles Baudelaire e “I fiori del male”; lettura e analisi delle liriche “ L’albatro “  e 

“ Corrispondenze”.Lettura del brano “La perdita dell’aureola”. Cenni ai “Poeti maledetti” e alle 

Avanguardie artistiche del ‘900, in particolare al Futurismo. Cenni all’Estetismo ( Oscar Wilde). 

Il linguaggio poetico pascoliano: lettura e analisi di “ Lavandare “, “ Novembre “, “L’assiuolo”, 

“Il lampo”, “Temporale”, (da Myricae ); “ Il gelsomino notturno” ( da “Canti di Castelvecchio “) . 

I temi della natura e della morte, la poetica del “Fanciullino”. 

L’eclettismo di D’Annunzio, interprete del Decadentismo europeo: contenuti e novità del 

romanzo impressionista “ Il Piacere “. 

I temi di Alcyone, lettura e analisi di:” La sera fiesolana” ,” La pioggia nel pineto” , “Le stirpi 

canore”. 
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La poesia del frammento: Giuseppe Ungaretti (prima fase della sua poetica), lettura e analisi 

delle liriche :” Sono una creatura”, “ I fiumi”,  “Soldati”, “Veglia”, “S.Martino del Carso” e 

“Mattina”. Cenni all’Ermetismo. S.Quasimodo e l’Ermetismo, analisi delle liriche “Ed è subito 

sera” e “Alle fronde dei salici.”U.Saba, poeta “antinovecentista”(cenni), analisi della lirica 

“Trieste”. 

 

MODULO 3 ( incontro con l’autore): il simbolo e l’allegoria, il modello di Montale. 

Articolazione in uu.dd.: 

U.D. storico-culturale: le caratteristiche della poesia del primo ‘900. 

U.D. incontro con l’autore: Montale, la coerenza dell’essenzialità. 

 

Contenuti 

Cenni alle principali poetiche del primo ‘900. La vita, le opere, il pensiero e la poetica. I 

contenuti delle raccolte “Ossi di seppia”, “Le Occasioni”, “La bufera e altro…”. 

Analisi delle seguenti liriche montaliane: “Meriggiare pallido e assorto…”, “I limoni” , “Spesso il 

male di vivere…”, “Non chiederci la parola…”, “Non recidere,forbice, quel volto”, “ La casa dei 

doganieri” , e “ Piccolo testamento”. In conclusione al percorso montaliano, gli studenti hanno 

letto ed esaminato la lirica “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…”. 

 

MODULO 4 

( storia di un genere letterario ): il disagio della civiltà. Il modello di Svevo e Pirandello. 

Articolazione in fasi: 

I fase: il motivo dell’inettitudine, la novità della prosa di Svevo. 

II fase: le caratteristiche della produzione pirandelliana. 

 

Contenuti: 

I) Le novità della narrativa del primo Novecento: il flusso di coscienza di J. Joyce. 

La formazione culturale di Italo Svevo; la Trieste del suo tempo. 

L’inettitudine dei personaggi sveviani, lettura dei brani antologici de “La coscienza di Zeno”, in 

particolare : “ Una catastrofe inaudita”. 

II) Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. Il pensiero 

e la poetica. Lettura delle novelle “ Il treno ha fischiato…” e  “ Ciàula scopre la luna “.  La 

differenza fra umorismo e comicità : il sentimento del contrario . I  principali contenuti de Il fu 

Mattia Pascal   . 

Analisi delle principali novità del teatro pirandelliano (in particolare dei “ Sei personaggi in 

cerca d’autore “). 

Il Neorealismo (ripresa).Si veda sul libro di storia a pg.486. 

Inoltre gli studenti, come lettura domestica, hanno letto tutti “Se questo è un uomo” , di P. Levi, 

i cui contenuti principali sono stati ripassati nel tomo 3.2 dell’antologia. 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Attualità della letteratura”, tomi 3.1 e 3.2 Paravia. 

 

 

 

10.2 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

 

Prof.ssa Verzola Raffaella 

 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO DIDATTICO 

 U.D.1: L’Italia unita. 

 U.D.2: La Grande Guerra. 

 U.D.3: L’età dei totalitarismi. 

 U.D.4: Il  secondo conflitto mondiale. 

 U.D. 5: Il mondo bipolare ( punto di vista politico-economico) 
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 U.D. 6: Scenari aperti. La questione balcanica e la questione medio-orientale. 
 

CONTENUTI 

1.I problemi dell’Italia unita; Destra e Sinistra storiche. 

Cenni al Liberismo e al liberalismo, al Socialismo e al Marxismo. Le riforme di Giolitti; cenni 

alla questione cattolica. 

 

2.Cause e conseguenze del conflitto; interventisti e neutralisti in Italia. La posizione dei 

Futuristi (pg.84). Il genocidio armeno (pg.89). I principali fronti, i trattati di pace. 

 

3. La rivoluzione d’ottobre, da Lenin a Stalin. Brevi cenni sull’organizzazione dell’URSS. 

L’avvento e lo sviluppo del Fascismo. La Germania dalla Repubblica di Weimar all’avvento del 

III Reich. Crisi e trasformazioni politiche negli anni ’20 – ’30. Confronto fra Fascismo e 

Nazismo.Prodromi alla II g.m. 

 

4. Cause e conseguenze del conflitto;l’Italia del ’43; la “soluzione finale”, le bombe atomiche. 

 

5. Le conseguenze di Yalta: il mondo bipolare, Nato e Patto di Varsavia. 

La difficile ricostruzione in Italia: la questione adriatica, l’Italia repubblicana (con riferimenti al 

boom economico, al centrismo, a Tangentopoli). 

La “guerra fredda”, la guerra di Corea, la rivoluzione e la crisi cubana, il conflitto nel Vietnam. 

La contestazione sessantottina. Il muro di Berlino, simbolo della guerra fredda dal 1961 all’ 

’89. La dissoluzione dell’URSS. 

 

6.La questione balcanica: dalla Yugoslavia di Tito ai recenti conflitti (a partire dalla lettura di 

pg.136). 

La nascita di Israele e i suoi difficili rapporti col mondo arabo. 

 

Durante le lezioni curricolari si è toccato anche l’”affaire Moro”. 

I ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale , in Aula Magna, sulla I guerra mondiale, 

“Uomini in trincea”, proposta da Arteven. Per la giornata della memoria si è proiettato il film 

“La rosa bianca” (la resistenza antinazista dei fratelli Scholl). 

 

Testo adottato: Brancati-Pagliarani,Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia. 

 

 

 

 

10.3 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Prof.ssa Grazia Doni 

 

Ripasso del 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.  

 Enunciato del 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.  
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 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

 Enunciato dei Teorema di De L’Hospital. 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e derivate.  

 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. 
 
Studio completo di funzione (funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche). 
 
Integrale indefinito  

 Definizione di primitiva di una funzione. Primitive su un intervallo. 

 Interpretazione geometrica dell’insieme di primitive di una funzione. 

 Definizione di integrale indefinito. 

 Enunciato del Teorema sull’integrabilità delle funzioni continue. 

 Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. 

 Regole per il calcolo degli integrali delle funzioni fondamentali. 

 Regole per il calcolo degli integrali di funzioni composte. 
 
Integrale definito  

 Area di un trapezoide. Definizione e interpretazione geometrica di integrale definito. 

 Definizioni e proprietà dell’integrale definito: linearità, additività rispetto all’intervallo di 
integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda. 

 Enunciato del Teorema della media. 

 Definizione di Valor medio di una funzione in un intervallo. 

 Funzione integrale. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Formula di Leibniz-Newton per il calcolo dell’integrale definito. 

 Calcolo delle aree di superfici piane. 

 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (rotazione intorno all’asse x). 
 

 

 

10.4 PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE  

 

Prof.ssa Cappellato Grazia  

 

Testo in uso : “Chemistry& Co.” Oddone-Cristofani – editrice san marco  

Testo in uso: Venture B1+ – Bartram - Walton – OXFORD  

Testo in uso: ActivatingGrammar  

laboratorio multimediale e computer materiale 

extra  

 

CLIL  

Si sottolinea che, nel contesto CLIL,  l'insegnamento della lingua inglese è stata finalizzata a 

potenziare l’acquisizione di linguaggi settoriali  con approfondimenti riguardanti il lessico 

specifico e leparticolarità  del discorso  tecnico-scientifico attraverso una didattica di tipo 

laboratoriale, progettuale o cooperativa per far fronte  ai bisogni formativi degli studenti per 

rafforzarne le competenze linguistico –comunicative. 
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from: Venture B1+: unit 12 

 

from “Chemistry & CO”: 

MODULE 7 – BIOCHEMISTRY 

- What is Biochemistry? 

- Biochemistry, Molecular Biology and Genetics 

- Carbohydrates 

- Monosaccharides, Disaccharides and Polysaccharides 

- Lipids 

- Triglycerides 

- Nucleic acids 

- Proteins 

- The food pyramid 

 

MODULE 8 – BIOTECHNOLOGY 

- What is Biotechnology? 

- Genetic engineering 

- Cloning 

- Agricultural biotechnology 

- Medical biotechnology 

- Stem cells 

- GMOs in the world 

 

 

MODULE 9 – ENERGY SOURCES 

- What are the main types of Energy sources? 

- Fossil fuels 

- Pollution from fossil fuels 

- Nuclear energy 

- Renewable sources of energy 

- Major types of renewable sources  

- Renewable energy debate 

- Nuclear power stations 

 

MODULE 10 – THE EARTH 

- The atmosphere 

- Air pollution 

- Depletion of the ozone layer 

- Global warming 

- The greenhouse effect 

 

 

From extra material 

-    Acid rain 

-    Fundamental biogeochemical cycles 

-    Circulation of elements 

-    Soil microbiology: the ecosystem 

-    Soil microbiology 

-    Sampling and analysis of soil 

-    Heavy metals in the environment 
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10.5 PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

Prof.ssa Manuela Gilli 

Prof.ssa Tiziana Ferrarese (ITP) 

 

U.D.0: Principi di termodinamica:1° Principio della Termodinamica, entalpia, 2° Principio della 

Termodinamica, entropia, energia libera, equazione di Gibbs-Helmholtz, spontaneità di una 

reazione chimica; il sistema Terra, i cicli biogeochimici: il ciclo del carbonio, dell’azoto, 

dell’ossigeno. 

U.D. 1: 

Classificazione delle acque; normativa di riferimento per acque potabili, normativa di 

riferimento per corpi idrici; durezza dell’acqua, residuo fisso; inquinamento delle acque, 

tecnologie di purificazione delle acque, campionamento, “formula dell’acqua”, BOD5, BOD20, 

COD. 

U.D. 2 : 

Classificazione dell’atmosfera nei diversi strati che la compongono. Inquinanti dell’atmosfera: 

COV, IPA, NOx, SO2, O3, CO2, CO, PTS; inquinanti primari e secondari; Smog fotochimico e 

reazioni chimiche; effetto serra e gas serra; assottigliamento dello strato di ozono e reazioni 

chimiche. 

Normativa di riferimento all’inquinamento atmosferico; definizione di valore limite, livello critico, 

margine di tolleranza, valore obiettivo, soglia di allarme, soglia di informazione, obiettivo a 

lungo termine, metodi di campionamento dell’aria, tecnica analitica per la determinazione dei 

BTEX, teoria della gascromatografia. 

U.D. 3 :   

Composizione del suolo, sabbia limo e argilla, materia organica, humus; capacità di scambio 

cationico, scambi ionici tra scambiatore e soluzione circolante, fattori che influenzano la csc., 

metodi di correzione del pH del terreno. Inquinamento del terreno e bonifica dei terreni 

inquinati; metalli pesanti ed inquinamento da metalli pesanti, campionamento del terreno. 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 

Determinazione dei fosfati in un campione di acqua 

Determinazione della durezza totale in campioni di acqua 

Determinazione dell’alcalinità di un campione di acqua di pozzo 

Determinazione dell’ossigeno disciolto in campioni di acque di fosso e di pozzo con il metodo 

di Winkler. 

Determinazione del BOD5 e BOD20 in campioni di acqua di fosso 

Determinazione dell’ossidabilità al permanganato di un campione di acqua con il metodo di 

Kubel. 

Determinazione dei solfuri contenuti in un campione di acqua Tabiano Terme. 

Determinazione del limite di linearità nella quantificazione dei nitriti con il metodo di Griess 

Messa a punto di un’apparecchiatura adibita a campionamento dell’aria per il particolato e 

NOx e SOx 

Campionamento del terreno 

Determinazione dello scheletro e della terra fine 

Determinazione del contenuto di umidità nel terreno 

Determinazione dell’acidità attiva e potenziale (contenuto di sali) 

Determinazione della sostanza organica e del carbonio organico in un campione di terreno 
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Determinazione della conducibilità elettrica in estratti acquosi del terreno 

Determinazione del contenuto di carbonato di calcio ( calcare attivo ) nel terreno 

Mineralizzazione del terreno con forno a microonde 

Determinazione del contenuto di metalli pesanti nel terreno con assorbimento atomico. 

 

 

Testi in adozione: 

Autore Cozzi, Protti, Ruaro  “ ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE: analisi 

chimica ambientale ”           Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

10.6 PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

prof.ssa Manuela Gilli 

Prof.ssa Tiziana Ferrarese (ITP) 

 

U.D. 1: Aminoacidi e proteine. 

Aminoacidi: caratteristiche e struttura, classificazione, punto isoelettrico. 

Peptidi e proteine: importanza biologica, legame peptidico e sue caratteristiche, struttura 

primaria e sua determinazione, struttura secondaria, struttura terziaria e quaternaria, 

denaturazione, tecniche di purificazione di miscele di amminoacidi: cromatografia a scambio 

ionico. 

U.D. 2 Enzimi: Classificazione e nomenclatura, apoenzima e cofattore, oloenzima, cinetica 

enzimatica; fattori che influenzano attività enzimatica: concentrazione substrato ( eq. di 

Michaelis – Menten, KM ), concentrazione enzima, pH, temperatura, inibitori ed attivatori, 

equazione di Lineweaver- Burk, enzimi allosterici. 

U.D. 3 Carboidrati:  funzioni biologiche; monosaccaridi: caratteristiche strutturali, 

classificazione, strutture emiacetaliche cicliche, forme anomeriche, mutarotazione, reazioni di 

ossidazione e riduzione; 

di- e polisaccaridi: legame glicosidico, il maltosio,  il cellobiosio, il saccarosio e lo zucchero 

invertito;amido, cellulosa e loro struttura. 

U.D.4  Lipidi:  funzioni biologiche; trigliceridi: struttura, acidi grassi saturi e insaturi, reazioni di 

idrogenazione, saponificazione, di formazione dei perossidi, di addizione di alogeni al doppio 

legame,  acidi grassi essenziali, i saponi e loro funzionamento; detergenti sintetici: cenni sul 

laurilsolfato di sodio; fosfolipidi: fosfogliceridi e sfingolipidi: struttura e funzione; steroidi: cenni 

sulla struttura e funzione. 

U.D. 5 Gli acidi nucleici: struttura del DNA, enzimi di restrizione, gli istoni, replicazione; 

struttura dell’RNA, RNA messaggero, ribosomiale, transfer, trascrizione e traduzione. 

U.D. 6 Trasporto di membrana: struttura della membrana cellulare, diffusione passiva 

semplice e facilitata, diffusione attiva (pompa sodio-potassio), trasporto di membrana uniporto, 

simporto, antiporto. 

U.D. 7 Metabolismo: ripasso eq. di Gibbs-Helmotz, ripasso glicolisi, fermentazione alcolica, 

fermentazione lattica. 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 disciplinano la normativa che 
prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II grado, 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL. In 

particolare per gli istituti tecnici la DNL deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto 
anno, e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese. Visto che nel C.d.c della 
VATCA nessun docente delle materie di indirizzo è abilitato all’insegnamento della propria 
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disciplina in lingua inglese, il C.d.c. ha deliberato di scegliere Chimica Organica e Biochimica, 
come disciplina interessata dal progetto CLIL, in cui si affrontano argomenti sui principi 
nutritivi ( proteine, carboidrati e lipidi) che verranno trattati in lingua inglese dall’insegnante di 
lingua straniera. 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 
Determinazione del punto isoelettrico della glicina con titolazione acido-base 

Separazione di una miscela di aa con TLC 

Determinazione dell’albumina per via spettrofotometrica con il Biureto 

Determinazione della caseina nel latte con il metodo Bradford per via spettrofotometrica 

Verifica della capacità tamponante delle proteine 

Determinazione del punto isoelettrico della caseina 

Determinazione dell’effetto di acidi e metalli sulle proteine 

Determinazione del punto isoelettrico della glicina con titolazione acido-base 

Separazione degli aminoacidi di una miscela con tecnica TLC 

Verifica dell’influenza della concentrazione dell’enzima invertasi e della temperatura sulla 

velocità di reazione 

Verifica dell’influenza della concentrazione del substrato sulla velocità di reazione 

Verifica dell’influenza del pH sull’attività enzimatica 

Verifica dell’influenza degli inibitori sull’attività enzimatica 

Determinazione del contenuto di azoto organico con il metodo di Kjeldhal in campioni di 

terreno 

Determinazione degli zuccheri riducenti con Fehling 

Determinazione del contenuto di saccarosio in campioni commerciali di miele 

Estrazione di grassi da alimenti con il Soxhlet 

Determinazione dei perossidi in un campione di olio di oliva 

Determinazione del numero di Iodio in un campione di olio commerciale 

Determinazione dell’acidità in un campione di olio di oliva 

 

Testi in adozione: 

Autore  Hart, Craine, Hart, Hadad           “ CHIMICA ORGANICA”         Ed.  Zanichelli  

 

Autore    Boschi  Rizzoni  “ BIOCHIMICAMENTE: microrganismi, biotecnologie e 

fermentazioni”           Ed. Zanichelli 

 

 

 

10.7 PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 

CONTROLLO AMBIENTALE 

 

Prof. Daniele Borghi 

Prof.ssa Daniela Mambrin (ITP) 

 

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, butandiolicaetc)  

 

LE MATRICI AMBIENTALI E LE LORO CARATTERISTICHE DI BASE   
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ACQUA: caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche; acque dolci e salate; il ciclo 

naturale dell‟acqua; stratificazioni nei mari e nei laghi; le acque per l‟impiego umano:  

tipologie di acque potabili  

ATMOSFERA: composizione e stratificazione dell‟atmosfera; radiazioni elettromagnetiche; 

ciclo dell‟ozono e buco dell‟ozono; effetto serra; piogge acide.  

SUOLO: caratteristiche chimico–fisiche e microbiologiche; la struttura pedologica e la 

tessitura; la componente organica dei suoli; la soluzione circolante, i gas e l‟acidità dei suoli. 

Le trasformazioni della materia e i principali cicli biogeochimici: ciclo del Carbonio e 

dell‟Ossigeno, ciclo dell‟Azoto, ciclo dello Zolfo. 

 

IL CICLO NATURALE E INTEGRATO DELL’ACQUA  

Il Ciclo 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  

 

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.  

 

BIODEGRADAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI NATURALI E DI SINTESI  

Biodegradabilità e fattori condizionanti. Biodegradazione dei derivati del petrolio; B. aerobia e 

anaerobia degli idrocarburi; B. aerobia dello xilene; B. degli idrocarburi policiclici aromatici 
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(IPA); B. dei composti organici alogenati e dei bifenilpoliclorurati (PCB). I B.I.C.: batteri 

idrocarburo-catalitici.  

 

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.  

 

LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA  

Emissioni di inquinanti in atmosfera: macro– e microinquinanti; COV, NOX e smog 

fotochimico.  

 

RIMOZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI  

Convertitori catalitici; emissioni industriali; rimozione per adsorbimento; biofiltrazione; 

condensazione; sistemi di rimozione a umido; combustione; rimozione del particolato con filtri 

a tessuto; precipitazione elettrostatica.  

 

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 (SOX 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.  

Meccanismi di riparazione del DNA; gli xenobiotici nell‟organismo; metabolismo degli 

xenobiotici; tossico genetica e polimorfismi metabolici. Controlli di genotossicità su matrici 

ambientali (aria, acqua e suolo)  

 

LABORATORIO di MICROBIOLOGIA.  

 

PREPARAZIONE DI BRODI E TERRENI DI COLTURA SOLIDI.  

 

Preparazione di brodi di coltura.  

Preparazione di terreni di coltura agarizzati (PCA, SDA, MSA, TSA etc) e piastramento.  

Semina in piastra per strisciamento, infissione e inclusione.  

Osservazione crescita batterica su piastra, brodo e slant (agar-slope)  

 

MATRICE AMBIENTALE: ACQUA  

Campionamento: acque del fiume Adige.  

Preparazione dei materiali per l‟analisi dei Coliformi totali nelle acque.  
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Ricerca colonie a 22 e 37°C;  

Ricerca batteri coliformi a 37°C Determinazione 

enterococchi.  

Determinazione di Escherichia coli. 

 

MATRICE AMBIENTALE: ARIA Campionamento 

passivo.  

Preparazione dei terreni di coltura per analisi aria “in-door” in diversi ambienti scolastici; 

termostatazione e osservazione dei risultati.  

Campionamento dell‟aria in-door con SAS (Impattatore aspirante monostadio) .  

Controllo delle piastre e conta delle UFC/m3. Interpretazione dei risultati ottenuti.  

 

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.  

Determinazione dei batteri amilolitici. 

 

 

10.8 PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA AMBIENTALE 

 

Prof. Bimbatti Leonardo 
 

 Testo in adozione : Luigi Mirri , Michele Parente “ FISICA AMBIENTALE” Vol. 2 Zanichelli 
editore 
 

A   Inquinamento elettromagnetico  
 1  Elementi di elettromagnetismo  
  1a Il campo elettrico  
  1b Il campo magnetico  
  1c 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  
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  4b Il difetto di massa  
  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  

 

  

 

 

10.9  PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof.ssa Fusco Paola  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

• Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento.  

• Pallavolo:  tecnica dei fondamentali individuali, regole di gioco e schemi tattici 

elementari.  

• Il badminton.  

• Attività di educazione al ritmo e percezione spazio- temporale.  

• Calcetto fondamentali individuali e di squadra.  

• Basket fondamentali individuali e di squadra.  

• Es di potenziamento fisico individuali e in coppia.  

• Attività di stretching.  

• Step ed es con musica.  

• Es di forza alla spalliera.  
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10.10 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

 

Prof.  Lionello Michele  

 

 

L’impegno dei credenti in politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo. (8 ORE) 

Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia (6 ORE).  

I diritti umani: l’impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (8 ORE)  

Problematiche giovanili: la multiculturalità, le utopie dei giovani, la guerra. (4 ORE)  

 

ALLEGATO 1 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE E GRIGLIE PROPOSTE 

 

 

1.1 PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a  ----------------------------                Badia Polesine, --------------------- 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo 

– se presenti- o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica di 

rielaborazione) 

I vincoli posti dalla consegna non sono stati rispettati in alcun modo.                  2 

 Fraintendimenti nella comprensione della consegna e parziale rispetto dei 
vincoli posti. poposti. 

    4 

Sono stati adeguatamente 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 

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. L’elaborato è privo di rielaborazione 
personale. La natura del testo non è stata riconosciuta e non sono state 
individuate le strutture formali. 

   2 

Sono stati analizzati solo parzialmente alcuni aspetti significativi e sono 
state identificate in parte le coordinate storico-culturali; l’elaborato è 
privo di rielaborazione personale. La natura del testo viene riconosciuta, 
ma non del tutto individuate le strutture formali.  

   4 

Sono stati analizzati gli aspetti fondamentali e sono state identificate 
correttamente le coordinate storico-culturali. Sono presenti alcuni spunti 
personali. La natura del testo e la struttura formale sono analizzati con 
adeguato approfondimento.  

   6 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso opportuni 
collegamenti e sono state identificate correttamente le coordinate 
storico-culturali. L’analisi delle strutture formali è corretta e approfondita. 

   8 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso efficaci 
collegamenti e apprezzabili approfondimenti. Sono stati fatti precisi 
riferimenti alle coordinate storico-culturali. L'argomento è stato affrontato 
con originalità e creatività. L’analisi delle strutture formali è approfondita 
e originale. 

              10 
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Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta) 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta imprecisa e/o nulla.       2 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta globalmente disorganica.       4 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è strutturata in modo semplice e 
lineare. 

      6 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica complessivamente risulta 
adeguata e appropriata. 

      8 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è fluida, efficace ed espressiva.                  10 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

L’interpretazione del testo, globalmente, risulta scorretta. 2 

L’interpretazione del testo risulta globalmente disorganica e imprecisa. 4 

L’interpretazione del testo globalmente è corretta. 6 

L’interpretazione del testo complessivamente risulta corretta e 
approfondita. 

 

8 

L’interpretazione del testo è approfondita, efficace e personale. 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)    

 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 

 

Alunno/a  ----------------------------             Badia Polesine,    -------------------- 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Le tesi e le argomentazioni non sono individuate. 2 

Le tesi sono individuate ma non le argomentazioni. 4 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo parziale.  8 

Le tesi sono individuate in modo corretto ma non tutte le 
argomentazioni. 

10 

Le tesi e le argomentazioni sono tutte individuate in modo corretto. 
nonargomentazioni 

12 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti  

L’argomentazione è disorganica ed è errato l’uso dei connettivi. 4 

L’argomentazione presenta alcune incongruenze e l’uso dei connettivi è 
impreciso. 

8 

L’argomentazione è semplice e l’uso dei connettivi abbastanza corretto. 10 

L’argomentazione è fluida e l’uso dei connettivi è corretto e appropriato. 12 

L’argomentazione risulta fluida, articolata ed efficace; l’uso dei 
connettivi è pertinente e adeguato allo scopo comunicativo. 

16 

Correttezza e 

congruenza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

per sostenere 

l’argomentazione 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 
sono scarsi ed errati.  

2 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 
sono superficiali e poco corretti. 

4 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 
sono corretti e pertinenti. 

8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 
sono pertinenti e approfonditi. 

10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 
sono originali e ricercati. 

12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO:TIPOLOGIA C  

 

Alunno/a  ----------------------------             Badia Polesine, ------------------------ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

L’elaborato non è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione non sono coerenti. 
2 

L’elaborato è parzialmente pertinente alla traccia; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione non sono del tutto coerenti. 
4 

L’elaborato è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione sono coerenti. 
8 

L’elaborato è pertinente alla traccia e presenta spunti di originalità; 

la titolazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
10 

L’elaborato è pertinente alla traccia, originale e creativo; la 

titolazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
12 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione  

Lo sviluppo dell’esposizione è disordinato e confuso.  4 

Lo sviluppo dell’esposizione non è del tutto lineare e ordinato.  8 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare e ordinato. 10 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare, ordinato, coerente e presenta 

elementi di originalità. 
12 

Lo sviluppo dell’esposizione è coerente, originale ed efficace 

rispetto allo scopo comunicativo. 
16 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Le conoscenze sono scarse e i riferimenti culturali sono assenti e/o 

inesatti. 
2 

Le conoscenze sono frammentarie e i riferimenti culturali sono 

imprecisi. 
4 

Le conoscenze sono corrette e i riferimenti culturali sono 

abbastanza appropriati. 
8 

Le conoscenze sono approfondite e i riferimenti culturali sono 

appropriati. 
10 

Le conoscenze sono molto approfondite e i riferimenti culturali sono 

originali e creativi. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: PARTE GENERALE 

 

Alunno/a  ----------------------------               Badia Polesine, ---------------------- 

 

INDICATORI 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; il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

     8 

L’elaborato evidenzia adeguata 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 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; 

correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Presenza di errori ortografici, punteggiatura imprecisa o mancante, 
gravi errori grammaticali e sintattici, imprecisioni lessicali. 

                4 

Forma con errori grammaticali  – lessico limitato e/o ripetitivo  8 

Forma accettabile, stile semplice (lineare), lessico globalmente corretto. 12 

L’elaborato è corretto sul piano grammaticale, ortografico e 
morfosintattico; il lessico è adeguato e appropriato; lo stile è espressivo. 

16 

La forma è corretta, fluida, efficace; sicura la competenza lessicale e 
l’uso della punteggiatura; efficace l’espressività creativa. 

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; mancano del tutto giudizi critici e valutazioni personali. 

      4 

L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei 
riferimenti culturali; l’espressione dei giudizi critici e valutazioni personali 
è incerta. e/o solo abbozzata. 

      8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti; i 
giudizi critici e personali sono poco approfonditi ma corretti. 

     12 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali risultano pertinenti; buoni i 
giudizi critici e le valutazioni personali. 

     16 

L’elaborato dimostra ampiezza e precisione nei riferimenti culturali; 
ottimi i giudizi critici ed efficaci le valutazioni personali.  

     20 

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE (G)   

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)   

TOTALE PUNTI G+S  

 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento) =  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA _______/20 
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1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Discipline:  Biologia e Microbiologia, Chimica Organica e Biochimica. 

Esame di Stato a.s. 2018/19 
 

 

Cognome_________________ Nome________________Classe________ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Padronanza 

delle 

conoscenze 

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 
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Completezza 

nello 

svolgimento 

della traccia, 

coerenza/corr

ettezza 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 
/20 

 

N.B. I punteggi decimali  vengono approssimati sempre al valore intero superiore. 
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TECNICI 

 
1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Esame di Stato a.s. 2018/19 
 

Candidato ________________________________    Classe _________ 
 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo 
tematico/Nodi 

concettuali 
caratterizzante/i 

le diverse discipline 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e approfondite. 
Esposizione efficace e chiara. Analisi 
approfondita, sintesi appropriata e 
rielaborazione personale dei contenuti con 
collegamenti interdisciplinari.  

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara 
e pertinente. Analisi e sintesi efficaci. 
Rielaborazione critica con collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente 
approfondite. Esposizione chiara. Analisi e 
sintesi corrette. Opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. 
Esposizione adeguata. Analisi e sintesi coerenti. 
Contestualizzazione autonoma dei contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. 
Esposizione sufficientemente chiara, uso 
semplice del lessico. Analisi e sintesi accettabili. 
Parziale contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione 
approssimativa. Analisi e sintesi superficiali.  
Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei 
contenuti. Esposizione incerta. Difficoltà di 
analisi, sintesi e di rielaborazione dei contenuti.  

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei 
contenuti. Esposizione stentata. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Gravi difficoltà di 
contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione 
scorretta, stentata. Analisi e sintesi disorganiche. 
Collegamenti interdisciplinari inefficaci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione 
confusa o assente. Analisi e sintesi inefficaci. 
Assenza di contestualizzazione dei contenuti. 

1 

 
 

PCTO 
(esperienze  

svolte  
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento) 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio 
specifico appropriato ed articolato. Presenza di 
collegamenti e rielaborazioni personali. 

5 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio 
appropriato. Presenza di commenti e/o giudizi 
personali. 

4 

Trattazione sufficientemente organizzata e 
diligente. Linguaggio sostanzialmente corretto. 

3 

Trattazione semplice e lineare, ma superficiale. 
Esposizione imprecisa, con scarso utilizzo di 
terminologia specifica. 

2 
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Trattazione disorganica e/o confusa con evidenti 
lacune nel linguaggio specifico. Esposizione 
frammentaria e stentata che necessita di 
frequenti sollecitazioni. 

1 

Cittadinanza 
e 
Costituzione 
(attività, 
percorsi e 
progetti) 

CONOSCENZE 

e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. 
Analisi approfondita, sintesi eff icace e 
rielaborazione personale dei contenuti con 
collegamenti interdisciplinari.  

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, 

sintesi e rielaborazioni semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. 
Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. 
Difficoltà di rielaborazione e collegamenti 
interdisciplinari. 

1 

Discussione 
degli  
elaborati 

Capacità di 

AUTOVALUTA

ZIONE e 

AUTOCORREZ

IONE 

Correzione esaustiva, approfondita da 
spiegazioni e considerazioni personali. 

2 

Correzione confusa e inefficace. 1 

 
Punteggio TOTALE /20 
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Il presente documento conclusivo  è stato letto, approvato e sottoscritto da tutti i docenti del  

Consiglio della classe 5^, sezione A, Indirizzo “CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”  

“articolazione “Biotecnologie ambientali” , in data 15 maggio 2019.   

 

I DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 

FIRMA  

 

Italiano e Storia  Verzola Raffaella   

Inglese  Cappellato Grazia   

Matematica      Doni Grazia  

Chimica organica e biochimica 

Chimica analitica e 

strumentale 

Gilli Manuela 

 

ITP Chimica  Ferrarese Tiziana   

Biologia, microbiologia e 

T.C.A. 
Borghi Daniele  

 

ITP Biologia, microbiologia e 

T.C.A. 
Mambrin Daniela 

 

Fisica ambientale Bimbatti Leonardo   

Scienze motorie e sportive  Fusco Paola   

Religione  cattolica  Lionello Michele   

         

  Il Dirigente scolastico   

 

       Prof. Piero Bassani ……………………….  

 

La classe, per mezzo dei suoi rappresentanti, ha preso visione del Documento redatto dal 

Consiglio di classe, di tutte le relazioni dei singoli docenti e di tutti i programmi svolti durante 

l’anno scolastico 2018-2019 e dichiara che questi ultimi sono conformi all’attività didattica 

realmente svolta in classe.  

 

 Badia Polesine, 15 Maggio 2019       I rappresentanti degli studenti  

 

    Bin Kevin ………………………..…  

 

        Leonardi Erica …………………………  


