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• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5 BACM è una classe costituita da alunni iscritti a due articolazioni diverse dell’indirizzo Tecnologico 

Chimica Materiali e Biotecnologie, ovvero l’articolazione Chimica e Materiali e Biotecnologie Ambientali. 

Gli alunni iscritti al Chimica e Materiali sono 10 (2 femmine e 8 maschi) e gli alunni dell’indirizzo 

Biotecnologie ambientali sono 7 (4 maschi e 3 femmine) per un totale di 17. 

Come compare nella tabella sotto riportata, la composizione degli anni negli anni ha subito alcune variazioni 

dovute a nuove iscrizioni, ritiri, ripetenze ma ciò non ha creato in generale problemi significativi di carattere 

relazionale. 

 

CONFIGURAZIONE DI CHIMICA E MATERIALI NEL TRIENNIO 

 

 

anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi 

a giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

(% promossi) 

Non 

promossi 

(% 

respinti) 

 

2017/18 

 

3aACM 

 

9 

alunni 

(2 femmine e 7 

maschi) 

 

5 dalla classe 2BTB 

4 dalla classe 2ATB 

(a.s. 2016/17) 

 

 

8 

 

1 

 

 

/ 

 

2018/19 

 

 

 

4a ACM 

 

10 alunni 

(2 femmine e 8 

maschi) 

 

 

9 dalla classe 

3aACM 

1 dalla classe 

4aABA 

(a.s. 2017/18) 

 

 

9 

 

1 

 

/ 

 

2019/20 

 

 

 

5a ACM 

 

10 alunni 

(2 femmine e 8 

maschi) 

 

 

10 dalla classe 

4aACM 

(a.s. 2018/19) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

CONFIGURAZIONE DI BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI NEL TRIENNIO 

 

 

anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi 

a giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

(% promossi) 

Non 

promossi 

(% 

respinti) 

 

2017/18 

 

3aABA 

 

7 

alunni 

(4 femmine e 3 

maschi) 

 

5 dalla classe BTB 

1 dalla classe ATB 

(a.s. 2016/17); 

 1 da altra scuola 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2018/19 

 

 

 

4aABA 

 

6 alunni 

(3 femmine e 3 

maschi) 

 

 

6 dalla classe 

3aABA 

(a.s. 2017/18) 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

/ 

 

2019/20 

 

 

 

5aABA 

 

       7 alunni 

(3 femmine e 4 

maschi) 

 

 

6 dalla classe 

4aABA 

1 dalla classe 

5aABA 

(a.s. 2018/19) 

 

 

--- 

 

 

--- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO   

 

Discipline 
Anni di 

corso 

Docenti classe terza 

a.s. 2017/18 

Docenti classe quarta 

a.s. 2018/19 

Docenti classe quinta 

a.s. 2019/20 

 Lingua e Letteratura italiana III-IV-V Laffranchini Lara Laffranchini Lara 
Capovilla Maria 

Claudia 

 Storia III-IV-V Laffranchini Lara Laffranchini Lara 
Capovilla Maria 

Claudia 

 Lingua inglese III-IV-V  Della Libera Sonia 
 Di Giacomo 

Valentina 
 Nikolic Dino 

 Matematica e complementi 

(sez CM) 
III-IV-V  Bazan Dolores  Bazan Dolores  Guli Irena * 

Matematica (sez. Ambiente) III-IV-V Conte Monica Conte Monica Guli Irena 

 Fisica ambientale 

(Ambiente) 
III-IV-V  Pazzut Massimo  Cocetta  Paolo  Cocetta Paolo 

Tecnologie chimiche 

industriali (C.M.) 
III-IV-V 

 Cavalcante Alfano 

Vittoria 

Cavalcante Alfano 

Vittoria 
Granato Stanislao 

Laboratorio di tecnol. 

Chimiche industriali.  
III-IV-V Valentinuz Federico Privato Massimiliano Privato Massimiliano 

 Chimica analitica e 

strumentale (C.M. ) 
III-IV-V  Degano Matteo  Carnazza Tiziana  Valloni Stefano 

Chimica analitica e 

strumentale (Ambiente. ) 
III-IV-V Blarasin Andrea Carnazza Tiziana Carnazza Tiziana 

Chimica Organica e 

Biochimica (C.M.) 
III-IV-V 

Cavalcante Alfano 

Vittoria 
Granato Stanislao Granato Stanislao 

Chimica organica e 

Biochimica 

(Ambiente) 

III-IV-V Blarasin Andrea Carnazza Tiziana Carnazza Tiziana 

Laboratorio di Chimica 

analitica e strumentale 

(C.M.) 

III-IV-V Valentinuz Federico Privato Massimiliano Privato Massimiliano 

 Laboratorio di Chimica 

analitica e strumentale 

(Ambiente) 

III-IV-V  Valentinuz Federico  Campolongo Maria  Campolongo Maria 

Laboratorio di Chimica 

organica e Biochimica 

(C.M.) 

III-IV-V Valentinuz Federico Privato Massimiliano Privato Massimiliano 

 Laboratorio di Chimica 

organica e Biochimica 

(Ambiente) 

III-IV-V  Valentinuz Federico  Campolongo Maria  Campolongo Maria 

 Biologia, Microbiologia, 

Tecniche di Controllo 

ambientale 

III-IV-V  Sclaunich Monica  Sclaunich Monica  Sclaunich Monica 

 Laboratorio di Biologia 

Micro e tec. Contr. Amb. 
III-IV-V  D’Ambrosio Rosa 

 Di Bartolomeo 

Alessandro 

 Di Bartolomeo 

Alessandro 

 Scienze motorie e sportive III-IV-V  Antoniazzi Valentina  Garlatti Emanuela  Garlatti Emanuela 

 Religione cattolica III-IV-V  D’Osvaldo Ettore  D’Osvaldo Ettore  D’Osvaldo Ettore 

 

* La 5 BACM quindi è rimasta senza docente di Matematica  per alcune settimane, finché il 24/10/2019  è stato 

possibile nominare un docente supplente nella persona della  prof.ssa Guli. 

 

2. QUADRO DELLA CLASSE 

 

La classe nella sua interezza ha evidenziato a partire dal quarto anno un andamento decrescente specialmente 

per la CM. La motivazione è andata via via scemando in molti studenti e quindi anche l’interesse e l’impegno sono 

diventati discontinui e talvolta selettivi. Certamente a determinare questa situazione ha contribuito nel corso del 

triennio il frequente cambio degli insegnanti, che ha portato disorientamento e disagio. Inoltre la classe ha risentito 
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notevolmente della sua natura di articolata: i due gruppi che la formano infatti sono scarsamente coesi, e ciò ha 

determinato in alcuni casi tensioni e incomprensioni che si sono riflesse poi anche sul profitto e sulla motivazione. 

Tale situazione ha risentito, anche se non in modo determinante, dell’inserimento in quarta e in quinta di 2 alunni 

ripetenti poco diligenti e fragili. In uno dei due casi in particolare si sono aggiunte anche difficoltà relazionali. Inoltre, 

specialmente nella CM, è presente una certa vis polemica che ha dato luogo a momenti di tensione tra alunni e con 

gli insegnanti, tanto da costringere questi ultimi e in particolare il coordinatore e, nel corso del presente anno 

scolastico, anche la stessa Dirigente ad intervenire in classe. Non sono peraltro mai stati necessari provvedimenti più 

pesanti della nota disciplinare in quanto i ragazzi sono stati sempre disponibili al dialogo, se ascoltati e messi nelle 

condizioni di comprendere anche le ragioni degli altri.  

Per lo più gli alunni appaiono dotati di discrete, e in alcuni casi buone e ottime, capacità e attitudini e 

partecipano spesso in modo costruttivo alle attività proposte, ma poi non sempre si impegnano con costanza a casa, 

limitandosi per lo più ad uno studio finalizzato alle verifiche. Per questo motivo, il profitto nella maggioranza dei 

casi non è stato sempre  all’altezza delle potenzialità, anche se nel caso della BA c’è stato nel corso del II quadrimestre 

un miglioramento  determinato da un atteggiamento più responsabile e partecipativo. 

A questa situazione si è aggiunta l’emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19. Gli alunni si sono 

ritrovati disorientati e alcuni di loro, più fragili, hanno sofferto personalmente a causa di ciò che stava avvenendo. In 

alcuni casi la difficoltà a seguire sistematicamente le attività a distanza è stata determinata da carenze di tipo 

metodologico o dalla incapacità di gestire in piena autonomia il carico di lavoro. Più generalmente, però, la DAD, 

specialmente nelle prime settimane, ha offerto semplicemente l’occasione di diminuire ulteriormente l’impegno e la 

partecipazione. In considerazione di quanto premesso, appare evidente che per ottenere la padronanza delle 

competenze richieste dal curriculum scolastico, è stato necessario soffermarsi spesso sul recupero degli argomenti di 

studio allo scopo di chiarire nodi concettuali e consolidare conoscenze e competenze. Questo ha determinato, 

specialmente in alcune discipline, un rallentamento anche significativo nello svolgimento del programma. In tale 

quadro, non tutti gli alunni allo stato attuale hanno raggiunto gli obiettivi finali nelle linee generali, mentre per 

qualche alunno i risultati sono particolarmente significativi. 

La frequenza è stata generalmente regolare. Si segnalano però cinque casi di alunni che alla fine di febbraio 

avevano numerose ore di assenza e/o parecchi permessi di entrata/uscita fuori orario. Per tutti va registrata 

un’accettabile partecipazione alle attività extracurricolari organizzate per loro dal corpo docente. 

Nella classe sono presenti due alunni DSA (1 in B.A. e 1 in C.M.) e un alunno BES (in C.M.) per i quali è 

stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di 

tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nelle Relazioni finali sui due alunni, 

allegate al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione 

delle prove d’esame. Nell’articolazione B.A. è presente inoltre un’alunna BES per la quale non è stato predisposto 

un Piano Didattico Personalizzato. Nella Relazione finale sull’alunna, allegata al documento del 15 maggio, sono 

descritte motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

 

 

Sezione A 

Contenuti disciplinari e informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, spazi e tempi) 

 

 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

Gli obiettivi presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, 

sono 

stati definiti sulla base di: 

- COMPETENZE chiave di CITTADINANZA; 

- PECUP d’Istituto: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE e traguardi formativi 

attesi sulla  

  base del DPR n.88/2010. 

 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

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

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

farmaceutico, tintorio e conciario; 

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

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
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manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche relative agli stessi;  

- ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

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

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

delle imprese; 

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

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

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

sviluppo del processo e del prodotto; 

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

dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

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

applicate. 

 

Nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie è prevista l’articolazione BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI, nella quale il profilo educativo culturale e professionale viene orientato e declinato. 

• In essa vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze specifiche per l’analisi e il 

controllo di matrici ambientali in relazione alle esigenze delle realtà territoriali e alla sicurezza negli ambienti 

di vita e di lavoro, nel rispetto della normativa specifica. Si sviluppano inoltre competenze nel settore della 

prevenzione/gestione di situazioni a rischio ambientale. 

 

• Nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie è prevista l’articolazione CHIMICA E 

MATERIALI, nella quale il profilo educativo culturale e professionale viene orientato e declinato. 

In essa vengono acquisite ed approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e la 

caratterizzazione dei sistemi chimici nonché all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 

biotecnologici nelle attività di laboratorio ed alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il 

diplomato conosce ed usa le apparecchiature, anzi è in grado di servirsene per ottimizzare le prestazioni, 

utilizza i software applicativi nel pieno rispetto delle norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

degli ambienti di lavoro e delle persone.  

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• analizzare e valutare le diverse situazioni e le proprie esperienze in maniera obiettiva; 

• elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte 

possibili; 

• affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi della vita; 

• affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione e di trovare soluzioni e idee originali; 

• esprimersi in ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale in modo efficace e congruo alla 

propria cultura, dichiarando opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando con attenzione 

gli altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto. 

 

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 

Area linguistico – storico – letteraria 

Area tecnico – scientifica – matematica –motoria 

 

Si rimanda alle relazioni individuali. (v. allegato A) 

 

 

COMPETENZE e ABILITÀ 

 

Area linguistico – storico – letteraria: asse dei linguaggi 
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Competenze Abilità 

Usare consapevolmente gli strumenti 

espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa. 

● Riflettere sulle implicazioni sociali e culturali delle scelte 

linguistiche e della produzione del discorso. 

 

Produrre testi verbali e non in vari contesti, 

anche in quelli che prevedono 

l’utilizzo delle moderne tecnologie. 

• Produrre testi verbali e non in vari contesti, anche in quelli 

che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie. 

• Produrre testi scritti secondo diverse tipologie (analisi del 

testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di argomento 

• storico e di cultura generale). 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per la 

decodificazione e la contestualizzazione del 

messaggio artistico e nello specifico letterario 

anche ai fini della tutela e valorizzazione dei 

beni culturali. 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo e contestualizzare 

i testi 

• storicamente e culturalmente. 

• Dimostrare consapevolezza delle relazioni esistenti tra 

letteratura ed altri ambiti disciplinari. 

 

 

Area linguistico – storico – letteraria: asse storico-sociale 

 

Competenze Abilità 

Comprendere, anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici anche in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

• Orientarsi all’interno dei più significativi eventi storici analizzati 

soprattutto relativamente alla loro evoluzione politica, 

economica e sociale tra XIX e XXI secolo.  

• Saper esporre gli eventi storici seguendo criteri spazio-temporali 

e logico-consequenziali. 

• Saper individuare i principi e i valori di una società equa e 

solidale. 

• Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e 

interculturalità nella prospettiva della coesione sociale. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalle 

Costituzioni Italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

a tutela della persona della collettività 

umana e dell’ambiente. 

• Riconoscere gli elementi caratterizzanti la struttura sociale. 

• Comprendere l’organizzazione culturale del nostro paese anche 

per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 

• Identificare principi e valori fondamentali propri della 

cittadinanza europea. 

• Comprendere le problematiche relative alla tutela dei diritti 

umani.  

• Riconoscere i valori fondamentali della cittadinanza attiva nei 

materiali presentati. 

 

 

 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, 

produttive, economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica 

e in particolare il loro impatto sul mondo 

del lavoro e sulle dinamiche sociali. 

• Saper individuare le connessioni tra fenomeni culturali, 

economici e sociali e le istituzioni politiche sia nazionali sia 

comunitarie, anche in riferimento alla dimensione globale. 

• Individuare le relazioni tra i fenomeni affrontati e la 

contemporaneità. 

• Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e il cambiamento 

economico. 

• Conoscere le principali caratteristiche del sistema economico e 

del mondo del lavoro in Italia e in Europa. 

• Saper leggere documenti rilevanti sugli aspetti economici del 

presente individuandone gli elementi essenziali. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali • Saper comprendere le caratteristiche essenziali del mercato del 
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del sistema socioeconomico per la 

ricerca attiva del lavoro in ambito locale 

e globale. 

lavoro nella società della conoscenza con riferimento agli 

indirizzi di programmazione nazionale comunitaria in materia di 

sviluppo economico. 

• Utilizzare strumenti, mezzi e procedure per l’accesso al lavoro. 

 

 

Area tecnico – scientifica – matematica 

  

• Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella 

modellizzazione delle situazioni. 

• Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• Gestire progetti; 

• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

• Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e  individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

• Collaborare nella gestione e controllo dei processi, partecipando alla risoluzione delle 

problematiche emerse. 

• Integrare competenze di chimica, fisica e biologia, impianti e processi sia chimici che 

biotecnologici, per l’innovazione dei processi, delle procedure di gestione, per 

l’adeguamento tecnologico. 

• Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

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

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

trasformazioni. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 

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

biotecnologici. 

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

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

• Verificare la corrispondenza dei prodotti alle specifiche dichiarate, applicando le dovute procedure e 

controllando il ciclo di produzione e le relative tecniche di analisi di laboratorio. 

 

 

Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra 

richiamati in misura mediamente discreta. 

 

 

 4. CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

Disciplinari 

I  contenuti disciplinari programmati sono stati generalmente svolti nella loro sostanza, anche se in alcune discipline 

sono stati necessari rallentamenti e conseguenti decurtazioni rispetto ai programmi preventivati (si rimanda ai 

programmi dettagliati predisposti dai singoli docenti ed allegati al presente documento) anche per l’insorgere 

dell’emergenza sanitaria e della conseguente necessità di adottare la DAD. 

 

 5. STRATEGIA OPERATIVA 

 

Metodi 

 

       Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si sono messi in atto, laddove possibile, le seguenti strategie: 
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• sviluppare le competenze, partendo da situazioni concrete; 

• evitare che la conoscenza degli argomenti sia ridotta ad aspetti meccanici e semplificatori e a una visione 

frammentaria del sapere; 

• presentare situazioni e casi di complessità crescente; 

• proporre attività didattiche varie e articolate; 

• sollecitare attività volte all’analisi, alla valutazione e alla descrizione dei risultati; 

• utilizzare i laboratori come momento in cui si simula per risalire a concetti e si apprende attraverso il fare, 

anche con  attività di gruppo e con l’utilizzo della tecnologia; 

• si sono utilizzati differenti strumenti didattici tra cui l’utilizzo di manuali, codici, tabelle, dispense, schede 

di laboratorio, elaborazione di relazioni, filmati, documentari, modelli ecc.; 

• si è cercato di mantenere sempre vivo e partecipe il dialogo educativo. 

 

Strumenti 

Manuali, dispense, codici, materiale integrativo fornito in fotocopia e on-line, riviste, filmati e documentari, 

schematizzazioni, siti on line. 

Inoltre la classe ha avuto a disposizione, nel corso del triennio, le seguenti strutture: 

 

• laboratorio di informatica con accesso a Internet; 

• laboratorio di chimica e biochimica; 

• laboratorio di microbiologia; 

• laboratorio di microscopia; 

• laboratorio linguistico; 

• aula multimediale; 

• palestra e campetto sportivo. 

 

Verifiche 

Gli strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione sono stati quelli riportati nel PTOF . 

La verifica è stata oltre che sommativa anche formativa, intesa come momento che guida e corregge 

l’orientamento dell’attività didattica e si è avvalsa di procedure di osservazione sistematica e continua e di 

momenti più formalizzati. Si è cercato di rendere consapevoli i discenti dei loro progressi e delle eventuali lacune, 

sì da attivare in loro la capacità di autovalutazione. 

 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di 

testo 

       La classe ha usufruito, in tutte le discipline e non solo in quelle scientifiche, della dotazione informatica e 

multimediale dell’Istituto; i laboratori scientifici sono stati il cardine dell’attività didattica in tutte le discipline 

d’indirizzo, considerando anche la possibilità di usufruire di parecchie ore di compresenza con gli ITP. In genere 

i materiali  didattici, dalle attrezzature scientifiche, ai computer e DVD, sono stati utilizzati con continuità per 

diversificare le modalità di lezione. 

  

6. TEMPI 

 

Per consentire il recupero della frazione oraria (dovuto al fatto che le unità orarie risultano di 52 o 54 minuti, 

mentre il decreto istitutivo e le successive modificazioni prevedono 32 ore da 60 minuti) la classe ha seguito, 

come deciso in Collegio docenti, un orario settimanale di 35 unità orarie, con l’aggiunta in orario mattutino di 

3 ore di cui: 1 di Lingua e Letteratura italiana, 1 di Biologia, Microbiologia  e Tecniche di Controllo 

ambientale, (BA) 1 di Matematica per la B.A e CM da svolgersi insieme, Chimica organica e biochimica per 

la CM 

secondo il seguente schema 

 

 

Biotecnologie ambientali Chimica e Materiali  

Italiano (Storia) 1 ora Italiano (Storia)  1 ora 

 

classe intera 
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Matematica  1 ora Matematica  1 ora classe intera 

Biologia , 

Microbiologia e 

Tecniche di 

Controllo 

ambientale 

1 ora Chimica organica e 

Biochimica  

1 ora  

 

  

7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 

 

Nel corso di quest’ anno scolastico, laddove se ne è registrata la necessità, alla fine del primo quadrimestre si 

sono attivate azioni di recupero, approfondimento e sostegno curricolare in itinere in tutte le discipline con 

esiti non sempre tutti positivi. Alcuni recuperi peraltro sono ancora incompleti a causa della sospensione delle 

attività didattiche. L’efficacia delle strategie messe in atto è stata riscontrata con la ricaduta che esse hanno 

avuto nel lavoro curricolare quotidiano . 

 

           In vista dell’Esame di Stato sono state svolte, o sono in corso di svolgimento, le seguenti attività 

 

          Interrogazioni interdisciplinari: 

         BA: Chimica analitica, Chimica organica e Biochimica e Biologia;  

         CM: Tecnologie Chimiche Industriali, Chimica Analitica, Chimica Organica e Biochimica. 

 

ATTIVITÀ DI  DIDATTICA A DISTANZA 

METODO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

  

Partecipazione alle attività 

sincrone e asincrone 

  

  

  

Agli alunni delle due sezioni sono state proposte regolarmente da alcuni 

insegnanti sia attività sincrone (videolezioni) sia attività asincrone quali 

registrazioni audio, correzione di elaborati ed esercizi assegnati per casa e poi 

inviati al docente per la correzione e/o il controllo. 

Puntualità nella consegna 

dei lavori e dei materiali 

assegnati 

  

  

Nel complesso gli alunni dell’indirizzo Ambientale sono stati puntuali nella 

consegna e nella partecipazione alle attività proposte. 

Gli alunni di Chimica e Materiali in alcuni casi hanno avuto problemi 

(personali, di connessione alla rete, di device) e di ciò hanno risentito la 

puntualità nella consegna o nello studio dei materiali proposti e la 

partecipazione alle attività sincrone  

Disponibilità e 

collaborazione alle attività 

proposte 

La maggior parte della classe è stata disponibile e collaborativa. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

  

Interesse e 

approfondimento 

  

  

  

L’interesse mostrato per le attività è spesso  selettivo e risulta  perciò ottimo 

solo nel caso di pochi  alunni  delle due articolazioni. Per lo più l’interesse è 

apparso discreto; in alcuni casi solo sufficiente; limitata a pochi alunni la 

volontà di approfondire la conoscenza degli argomenti proposti 
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Impegno nello svolgere le 

attività 

  

  

L’impegno mostrato è coerente con l’interesse mostrato e quindi rispecchia 

quanto scritto nel punto precedente. 

Capacità di autonomia 

  

  

Mediamente buona sia   per gli alunni della ABA che   per quelli della ACM 

Capacità di 

autovalutazione  

  

Generalmente discreta 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 

 Nel percorso triennali gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze 

 1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

  

 Piattaforme - strumenti - canali di comunicazione utilizzati 

Agenda del registro elettronico, e-mail – aule virtuali  (Google Suite for Education, Google Hangouts Meet,  

sezione Didattica del RE , Edmodo. 

 Materiali di studio proposti 

manuali di studio anche nella parte e digitale, schede e/o mappe, materiali prodotti dall’insegnante (ppt, testi, 

esercitazioni di vario tipo etc). Sono state proposte visioni di filmati, documentari, lezioni registrate tratte da 

programmi RAI o da altre fonti (YouTube…)  

 Tipologia di gestione delle interazioni con gli/le alunni/e – specificare con quale frequenza 

Sono state utilizzati videolezioni, audiolezioni, videoconferenze, restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica o altro (piattaforma Edmodo) 

Modalità di verifica formativa 

restituzione degli elaborati corretti, test on line; rispetto dei tempi di consegna e cura nello svolgimento degli 

elaborati, livello di interazione, partecipazione costruttiva e coinvolgimento, assunzione di responsabilità, 

impegno, capacità di autovalutazione. 

Modalità di recupero e potenziamento 
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Intervento del docente con spiegazioni, esercizi individuali, lavoro individuale di ricerca e approfondimento, 

  

Sezione B 

Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 

 

 

8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI   

 

 I percorsi formativi caratterizzanti l’indirizzo hanno fornito un campo di applicazione di approcci 

pluridisciplinari o interdisciplinari. Nel dettaglio si vedano i successivi punti 9 e 14. 

 

9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE   

 

Indirizzo BA 

U.F. “Isonzo” a.s. 2017/18 descritta nella sezione PCTO 

U.F. “Isonzo” a.s. 2018/19 descritta nella sezione PCTO 

U.F. “L’oro blu: acqua bene comune” a.s. 2019/20 descritta nella sezione PCTO 

Indirizzo CM 

U.F. “Open hearts for open minds” a.s. 2017/18 descritta nella sezione PCTO 

U.F. “Citizen science” a.s. 2018/19 descritta nella sezione PCTO 

U.F. “L’oro blu: acqua bene comune” a.s. 2019/20 descritta nella sezione PCTO 

 

 

Sezione C 

Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 

 

 

 10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 

 

  

A.s. 2017-2018 (classe terza) 

 

• incontro con referenti CRUA per avvicinare gli allievi ai problemi di salute connessi con l’utilizzo 

dell’asbesto 

• (solo sezione ABA) visita alle sorgenti dell’Isonzo (intera giornata) 
• visita a “Fico” a Bologna 

• visita allo Science Park di Trieste; 

• Corsi ENFAP (moduli: Cooperare è un’impresa, Imprenditività e protagonismo, Accompagnamento nel 

percorso di stage e tirocinio, Informazione per scoprire l’isola del lavoro, Il colloquio di selezione) 

• (solo articolazione ACM) progetto “Cross the border” 

• (solo articolazione ACM) inaugurazione Eurodesk; 

• partecipazione alle fasi provinciali e  regionali delle seguenti attività sportive: calcio, calcio a 5, pallavolo, 

basket, basket a 3, sci, snowboard, nuoto, atletica leggera, beach volley, orienteering, duathlon, sport 

integrato 

 

 

A.s. 2018-2019 (classe quarta) 
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● (solo sezione ABA) progetto ISA Ambiente, attività svolte in classe con la collaborazione del personale di 

ISA Ambiente allo scopo di promuovere la conoscenza della filiera del riciclo dei rifiuti sul territorio 

● (solo sezione ABA) visita alla città di Trento e visita al museo di Scienze Naturali (Muse)  

● soggiorno didattico di 4 giorni a Lisbona 

● Corso ENFAP FVG “Conoscersi per scegliere: evoluzione del percorso giant” 

● (solo sezione ABA) partecipazione al Torneo del Paesaggio organizzato dal FAI sul tema “acqua viva” 

● partecipazione al progetto gara DIU promosso da CRI 

● Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi 

● progetto Guardiani della Costa; 

● (solo sezione ACM) progetto GENKI- Che aria tira? In collaborazione con Legambiente; 

● (solo sezione ACM) progetto Navigando; 

● (solo sezione ACM) Eu-move:  

● (solo sezione ACM) Conferenza “I ragazzi incontrano l’Europa”. 

 

 

A.s. 2019-2020 (classe quinta) 

 

 

● (solo sezione ACM) presentazione progetto GENKI- Che aria tira? in collaborazione con LegaAmbiente e 

passaggio di consegne alle classi che continueranno il progetto; 

● partecipazione alla rappresentazione teatrale “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello 

● attività didattica laboratoriale presso la facoltà di Chimica presso l’Università degli Studi di Udine 

● partecipazione al convegno “Giornata di studio AEIT Energia&Clima: sfide, opportunità,scuola, lavoro” 

tenutosi presso l’Università di Udine 

● partecipazione alla fiera “Ecomondo” a Rimini 

● visita virtuale la termovalorizzatore “Errera” di Trieste 

● Attività sportiva D’Istituto 

● (solo sezione ACM) progetto LIMS 

  

11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

• Olimpiadi della Matematica 

• Olimpiadi delle Scienze 

• Olimpiadi di italiano 

• Canto corale 

• Giochi della chimica (solo ACM) 

 

 

 Sezione D 

 Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati  

in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza  

con gli obiettivi del PTOF 

Nell’ambito dello svolgimento del programma di storia sono state trattate le seguenti questioni : 

l’affermarsi dei diritti nel corso dell’Ottocento; razzismo e antisemitismo;  

anche l’U.F. Oro blu afferisce in parte al programma di cittadinanza e costituzione nella misura in cui riguarda il 

problema del diritto all’acqua e quello dei conflitti alimentati anche dal bisogno di controllare le risorse 

idriche.(Water wars e Water grabbing). 

 

Nello svolgimento del programma di Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo ambientale è stata trattata 

la normativa ambientale sia nazionale sia le Direttive europee ed è stato approfondita la relazione fra normativa 

europea e nazionale.  Si è inoltre analizzato lo sviluppo della normativa nazionale in ambito di politica ambientale. 

Nello svolgimento delle diverse tematiche ambientali si è dato sempre peso al concetto di cittadinanza attiva 

(conoscere per capire e saper agire da cittadini). Nello svolgimento dell‘U.F. “l’oro blu: acqua bene comune” si 

è approfondito l'obiettivo 6 dell’Agenda 2030.Per scienze motorie e sportive sono state sviluppate le competenze 
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di cittadinanza: Collaborare e partecipare Comprendere i diversi punti di vista e le diverse strategie. Valorizzare 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. Contribuire all’apprendimento comune e al 

raggiungimento degli obiettivi condivisi, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri e nel rispetto degli 

avversari. Agire in modo autonomo e consapevole Sapersi inserire in modo attivo e consapevole in un 

gruppo/squadra e nella vita sociale b) Far valere all’interno del gruppo/squadra e nella vita sociale i propri diritti 

e bisogni. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni d) Riconoscere e rispettare 

limiti, regole e responsabilità  

 

In Chimica Analitica e Strumentale e Chimica Organica e Biochimica (indirizzo BA) è stata approfondita la 

normativa nazionale ed europea relativa alla potabilizzazione dell’acqua (D.Lgs 31/2001) e alla depurazione delle 

acque reflue (D.Lgs 152 /2006) nel ciclo integrato dell’acqua. Si è trattata anche l’impronta idrica per la 

produzione dei diversi materiali e/o alimenti analizzando lo spreco dell’acqua dovuto ai comportamenti alimentari 

e produttivi dei diversi Paesi nel mondo.  

   

In Chimica Analitica e Strumentale (indirizzo C.M.) nello sviluppo dell’UF Oro Blu è stato introdotto il Testo 

Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) ed analizzato più in dettaglio: la struttura e la suddivisione della normativa, 

gli allegati alla parte terza del decreto, gli allegati alla parte quarta ed in particolare: la classificazione dei rifiuti 

con le relative operazioni di smaltimento/recupero; sono state inoltre evidenziate le differenze del comparto acqua 

nel Testo Unico Ambientale con le acque destinate al consumo umano sottoposte ad altre normative. 

 

In Chimica Organica e Biochimica e Tecnologie Chimiche Industriali (indirizzo CM) si è chiesto agli allievi di 

ricercare le principali sostanze inquinanti rilevabili nelle acque destinate ai diversi utilizzi, e di esemplificare, in 

coerenza, i trattamenti tecnologici cui deve essere sottoposta e le precauzioni da adottare. 

 

 

Nell’ambito dello svolgimento del programma di inglese sono state trattate le seguenti questioni: 

The History of the European Union and its Institutions per comprendere quali ideali abbiano mosso la nascita 

dell’Unione Europea e per sviluppare negli allievi un senso di cittadinanza attiva.  

Anche l’U.F. afferisce in parte al programma di cittadinanza e costituzione. Partendo dal programma d’azione 

promosso dalle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile si è passati ad esaminare il punto 6 (Clean Water and 

Sanitation) esaminando il fine, i costi del raggiungimento e quelli di un eventuale fallimento dell’obiettivo, 

 

 

Sezione E 

Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera (Content and 

Language Integrated Learning - CLIL) 

 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 

 

Per la sezione Ambiente era stata programmata  un’attività in CLIL su “composting” (Biologia, Microbiologia e 

tecniche di controllo ambientale) ma a causa dell’emergenza Covid 19 non  è stata svolta per mancanza di 

tempo.  

Per la sezione Materiali era stata pianificata un’attività CLIL riguardante un impianto di trattamento con 

descrizione dei componenti e delle procedure da adottare; attività non svolta al subentrare dell’emergenza Covid 

19. 

 

 

Sezione F 

Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamente (PCTO) - ex 

alternanza scuola-lavoro 

 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 

 

                                               Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

a.s. 2017/2018 

Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe 3ABA ha sviluppato l’U.F. “Isonzo” in collaborazione con le classi 
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2ATB e 2BTB. L’unità aveva lo scopo di studiare l’ecosistema del fiume, i sistemi di monitoraggio fisico-chimico 

e biologico dell’ambiente fluviale e comprendere come l’Isonzo sia stato fonte di ispirazione poetica e luogo di 

tradizioni popolari. 

Il progetto è iniziato con la partecipazione da parte della classe ad un convegno dal titolo “L’Isonzo e i suoi 

territori” promosso dal Comune di Fiumicello, in cui si è analizzata la connessione fra il fiume, la biodiversità e 

l’agricoltura. Il convegno ha rappresentato lo spunto per ragionare sul ruolo del fiume nel contesto sociale e 

paesaggistico. 

Si è poi proseguito studiando le caratteristiche idrogeologiche del fiume e il suo ecosistema. Inoltre i ragazzi 

hanno analizzato alcune poesie e testi ispirati e legati all’Isonzo per comprendere meglio come il fiume rappresenti 

non solo una ricchezza naturalistica ma un importante punto di riferimento per la popolazione locale. 

La classe ha studiato i principali metodi di monitoraggio chimico-fisici e microbiologici per la rilevazione dello 

stato di qualità del fiume seguendo il protocollo “Globe”. Lo studio ha compreso attività teoriche e applicazione 

pratica in laboratorio allo scopo di apprendere le metodiche da applicare poi in campo. 

Erano state progettate due uscite per effettuare il campionamento su due diversi punti dell’Isonzo da effettuare 

nel mese di febbraio e maggio. A causa del maltempo e di difficoltà ad organizzare le uscite per la sovrapposizione 

con altri impegni della classe, è stata effettuata una sola campagna di campionamento, nel mese di aprile, svolta 

dalle classi seconde. I campioni raccolti sono stati analizzati in laboratorio di chimica e di microbiologia dai 

ragazzi della 3ABA con la produzione finale di una relazione delle attività svolte. 

La classe ha poi relazionato e condiviso i risultati ottenuti alle classi seconde alle quali è anche stata rivolta 

un’attività di peer education da parte degli allievi di 3ABA sulle metodiche utilizzate. 

La classe ha avuto modo di poter presentare il proprio progetto al convegno organizzato da OGS , Arpa 

FVG e Lts in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. In tale occasione i ragazzi hanno anche potuto 

seguire delle attività sulle modalità di sfruttamento delle acque di falda e hanno visitato un impianto di 

depurazione a fanghi attivi. 

La classe è stata inoltre coinvolta nel progetto “I luoghi dell’acqua” promosso dal Comune di Staranzano. 

L’obiettivo del progetto era di costruire un sito in cui diverse scuole (dall’infanzia alle secondaria di secondo 

grado) potessero condividere le loro esperienze in relazione ai luoghi naturali legati all’acqua. La classe in 

particolare ha avuto il compito di curare l’inserimento dei dati raccolti sul sito e di creare una mappa 

georeferenziata dei diversi luoghi in cui le classi avevano lavorato. Per fare questo i ragazzi hanno seguito un 

corso di 12 ore di GIS svolto da un esperto esterno. Inoltre la classe ha presentato il proprio lavoro durante l’evento 

finale del progetto, svoltosi al Kinemax di Monfalcone, alla presenza di diverse scuole della regione e delle 

autorità locali.   

L’U.F. è stata arricchita da una visita didattica alle sorgenti dell’Isonzo. La classe, accompagnata da una guida 

naturalistica, ha avuto la possibilità di scoprire e apprezzare l’ambiente naturale in cui nasce il nostro fiume e di 

comprendere quali sono le peculiarità, le potenzialità e le problematiche di un fiume transfrontaliero. 

Nello svolgimento dell’ U.F. la classe ha potuto lavorare sulle seguenti: 

conoscenze 

• cenni storici e riferimenti letterari rispetto al fiume Isonzo, luogo di scambi e di scontri fra popoli 

• metodi di campionamento e analisi chimici e biologici 

• principali norme di riferimento 

• identificazione della flora e della fauna autoctone e alloctone 

• sistema GIS 

abilità 

• ordinare e rielaborare dati ed informazioni 

• presentare il proprio lavoro in modo ordinato e rigoroso 

• lavorare in gruppo 

competenze 

• individuare le relazioni esistenti all’interno del sistema, descrivendo i processi e i rapporti di causa-effetto 

• cercare informazioni in modo consapevole 

• analizzare dati e interpretarli  sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di   

strumenti informatici 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi 

 

Dall’osservazione delle attività sviluppate dai ragazzi e dalle prove svolte per ogni singola disciplina coinvolta 

nell’U.F. è emerso che un allievo ha sviluppato competenze avanzate, uno competenze base e tutti gli altri 

competenze intermedie.   

 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno svolto numerose altre attività di ASL (attuale PCTO) organizzate in 
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favore di tutte le classi terze dal referente di istituto. Nel mese di ottobre la classe ha seguito un corso di 12 ore 

progettato e condotto da ENFAP dal titolo “Informazioni per scoprire l’isola del lavoro”. 

 

I ragazzi sono stati coinvolti nel progetto “Seminare legalità”, inoltre hanno partecipato ad un convegno sul 

tema dell’amianto organizzato dal CRU. 

 

      La classe ha svolto il corso di primo soccorso per 4  ore e il corso di sicurezza sul lavoro per 12  ore. 

 

La classe ha anche potuto lavorare sul tema dello sfruttamento delle miniere di Coltan in Congo partecipando alla 

mostra fotografica “Sguardi sull’Africa” con la presentazione delle opere da parte dell’autore. 

 

Durante il periodo estivo gli allievi hanno svolto gli stage presso associazioni, cooperative e aziende. I nostri 

partners sono stati la cooperativa Rogos, che si occupa della gestione della Riserva Naturale della Valle Cavanata, 

la società WWF Oasi che si occupa della gestione della Riserva Marina di Miramare, l’associazione Delta che si 

occupa del monitoraggio di delfini e tartarughe per conto di Arpa FVG, l’azienda Valle ca’ Zuliani che si occupa 

di acquacoltura e l’azienda International Ambiente e Sicurezza che si occupa di analisi ambientali. 

     Gli allievi sono stati tutti apprezzati per serietà e impegno nelle diverse esperienze. 

 

a.s. 2018/2019 

 

Si è scelto di proseguire l’U.F. “Isonzo” focalizzando l’attenzione sui campionamenti chimico-fisici e 

microbiologici e inserendo il biomonitoraggio mediante IBE (Indice Biotico Esteso). Si è scelto di proseguire 

secondo i protocolli “Globe”. Durante questo anno scolastico si è data maggior rilevanza alla normativa sia 

europea sia nazionale, in particolare si sono indagate le modalità per determinare lo stato di qualità dell’acqua. 

Inoltre, attraverso la partecipazione ad un concorso proposto dal FAI, la classe ha potuto riflettere sulla funzione 

delle dighe e sul loro impatto sull’ecosistema del fiume e, in particolare occupandosi della diga di Salcano, sulla 

gestione transfrontaliera del fiume. Si è ragionato su un modo di promuovere la conoscenza del fiume nella 

comunità scolastica di Gorizia e Nova Gorica. 

È stata svolta una campagna di campionamento in un punto dell’Isonzo. Sono stati indagati parametri chimici, 

fisici e biologici. 

In questa U.F. gli allievi hanno potuto sviluppare: 

 

abilità 

• ordinare e rielaborare dati ed informazioni 

• presentare il proprio lavoro in modo ordinato e rigoroso 

• lavorare in gruppo 

 

conoscenze 

 

• gestione transnazionale del fiume 

• centrali idroelettriche e impatto sul deflusso minimo 

•  metodi di campionamento e analisi chimici e biologici secondo il protocollo “Globe” 

• principali norme di riferimento 

• identificazione della flora e della fauna autoctone e alloctone 

• analisi e commento di un testo 

 

competenze 

 

• individuare le relazioni esistenti all’interno del sistema, descrivendo i processi e i rapporti di causa-effetto 

• cercare informazioni in modo consapevole 

• analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

strumenti informatici 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicati 

 

Al termine dell’attività gli allievi hanno prodotto un video di promozione dell’Isonzo e una relazione sul 

campionamento e le analisi svolte. 

Gli allievi hanno dimostrato buone competenze pratiche, ma difficoltà nell’organizzare le informazioni 

apprese. Gli allievi hanno sviluppato le competenze a livello base. 
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La classe ha inoltre partecipato all’attività DIU. Il diritto internazionale umanitario (DIU) e i diritti dell’uomo 

perseguono entrambi l’obiettivo di proteggere la vita e la dignità umana Il DIU mira a prevenire e a gestire i 

problemi umanitari causati dalle guerre e vincola tutti gli attori di un conflitto armato, anche i gruppi armati non 

statali. I diritti dell’uomo, invece, vincolano essenzialmente gli Stati nei confronti dei singoli individui. I diritti 

dell’uomo valgono sempre e in qualsiasi circostanza e stabiliscono le direttive sul comportamento che gli Stati 

devono adottare in materia di diritti individuali e collettivi e di libertà delle persone. I diritti dell’uomo sono diritti 

inalienabili che spettano a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. In collaborazione con Croce Rossa 

italiana si sono tenute 5 lezioni con esperti esterni e a maggio la parte finale della Gara DIU Diritto Internazionale 

si è svolta in occasione della manifestazione “è Storia” a Gorizia. 

 

Un’altra attività proposta è stato il progetto d’Istituto “Guardiani della Costa”. In questo progetto, proposto 

da Costa Crociere, l’istituto ha adottato un tratto di costa marina (tra Staranzano e Sistiana) e, dopo aver svolto 

una formazione teorica sull’ecosistema marino e sull’impatto antropico su questo ecosistema, ha svolto una 

campagna di monitoraggio seguendo le indicazioni date dagli scienziati che hanno gestito il progetto nazionale. 

In particolare, la classe 4ABA si è occupata del monitoraggio delle microplastiche sulla spiaggia. Dopo aver 

studiato le fonti dell’inquinamento da plastica, le definizioni dei diversi inquinanti plastici e dei loro impatti 

sull’ecosistema e sulla salute umana, gli allievi si sono formati sulla modalità di campionamento proposta. Tale 

tecnica è stata applicata sul campo con un campionamento svolto sulla spiaggia del lido di Staranzano. I campioni 

raccolti sono stati classificati e pesati in laboratorio e i dati sono stati restituiti a ISPRA (partner del progetto) che 

ha raccolto i dati di tutte le scuole del territorio nazionale. 

 

La classe ha inoltre partecipato ad un corso organizzato dall’ENFAP dal titolo “Conoscersi per scegliere” 

della durata di 15 ore. 

 

Da rilevare inoltre la partecipazione al seminario “Le competenze del lavoro che cambia: industry 4.0”. 

Durante questo anno scolastico è stato suggerito agli allievi di svolgere un’altra attività di stage, ma gli allievi 

hanno preferito non continuare in questo tipo di esperienza.   

 

a.s. 2019/2020 

 

L’U.F. scelta per questo anno scolastico ha il titolo “L’oro blu: acqua bene comune”. Dopo aver studiato 

l’ecosistema del fiume si è scelto di continuare ad esplorare l’acqua come risorsa fondamentale per l’uomo da 

punti di vista diversi. In particolare, si è affrontato l’importanza di una buona gestione del ciclo integrato 

dell’acqua per la salute dell’uomo e come obiettivo proposto da Agenda 2030. E’stata approfondita la normativa 

nazionale ed europea relativa alla potabilizzazione dell’acqua (D.L 31/2001) e alla depurazione delle acque reflue 

(D.L.152 /2006) nel ciclo integrato dell’acqua. Si è trattata anche l’impronta idrica per la produzione dei diversi 

materiali e/o alimenti analizzando lo spreco dell’acqua dovuto ai comportamenti alimentari e produttivi dei diversi 

Paesi nel mondo. Verrà inoltre affrontato nelle linee generali anche un tema di grande attualità nell’ambito della 

geopolitica, quello dei conflitti per il controllo delle risorse idriche (water wars e water grabbing). Anche in 

inglese si è scelto di partire dall’obiettivo posto dall’Agenda 2030 prendendo in esame il punto 6 (Clean Water 

and Sanitation) e affrontando l’argomento dell'inquinamento dell’acqua. 

 

La classe ha inoltre partecipato al Convegno “Giornata di studio AEIT Energia&Clima: sfide, 

opportunità,,scuola, lavoro” tenutosi ℅ l’Università di Udine per una intera mattinata. L’obiettivo di tale evento 

è stato quello di presentare agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori regionali con chiarezza ed enfasi 

le sfide climatiche ed energetiche e raccontare le misure concrete del Piano Nazionale Integrato Energia Clima 

per far fronte a queste sfide. Successivamente sono state illustrate le opportunità del PNIEC per l’industria italiana 

e sono state presentate le potenzialità di una laurea in discipline scientifiche, i cui laureati saranno fra gli attori 

che potranno attivamente contribuire a contrastare i cambiamenti climatici. 

 

E’ stata effettuata una uscita all’Università di Trieste, Dipartimento di Chimica, all’interno del “Progetto 

Lauree Scientifiche” che ha coinvolto gli studenti in attività laboratoriali volte all’utilizzo di strumentazione 

analitica quale la spettrofotometria IR, per il riconoscimento dell’aspirina da loro sintetizzata, e la gas-

cromatografia per la separazione e riconoscimento di sostanze otticamente attive. Tale evento ha permesso 

l’acquisizione di competenze tecnico-scientifiche oltre che la possibilità di conoscere più da vicino il mondo 

dell’Università per un orientamento volto ad una scelta consapevole di attività possibili al termine del loro 

percorso di studi. 
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     E’ stata inoltre svolta una visita virtuale al termovalorizzatore Errera di Trieste. 

 

                                                          Articolazione CHIMICA E MATERIALI 

  a.s. 2017/2018 

Per la classe terza Chimica e Materiali si è scelto l’U.F. “Open hearts for open minds”. Descrizione: la 

pratica degli spazi fisici e culturali si traduce nella creazione di luoghi, ovvero di costruzioni che recano il segno 

tangibile del transito di valori e idee. Tra i luoghi che costituiscono la geografia elementare dell'essere nel mondo, 

il ponte e la frontiera rivestono il ruolo di autentici scambiatori dell'esperienza, poli primari del confronto 

dialogico e dell'integrazione così come del conflitto e della chiusura. Lo studio dei ponti nello spazio goriziano, 

proponendo un attraversamento dinamico di questi luoghi indagati nelle loro plurime valenze tecniche, artistiche, 

sociali ed economiche, rappresenta occasione di crescita culturale del singolo e della collettività. Prodotti: mostra 

virtuale in cui gli studenti rielaborano, attraverso immagini, musiche e parole, tutte le fasi del progetto (link 

dedicato sul sito della scuola). Modalità di implementazione e diffusione: alla fine dell’anno scolastico verrà 

proposto un momento di condivisione delle attività svolte dagli studenti. Si tratta di un evento in cui gli studenti 

presentano ai propri compagni di scuola e alle famiglie la loro esperienza di project work. Conoscenze: Equazione 

delle arcate dei ponti sospesi e dei ponti in muratura; Ponti fra Oriente e Occidente nel Medioevo: il ruolo dei 

mercanti, la mediazione degli arabi, le repubbliche marinare, viaggi di scoperta ed esplorazione; Conoscenze di 

chimica organica e analitica di base; Regimi di moto dei liquidi; Caratteristiche fisiche, chimico-fisiche, 

prestazionali, di qualità, di gestione di materie prime e prodotti. Abilità: Determinare le equazioni e/o le 

caratteristiche strutturali delle arcate di ponti sospesi o in muratura; Presentare il proprio lavoro in modo chiaro, 

ordinato e rigoroso; Collocare fatti e personaggi nello spazio e nel tempo; Ricercare, selezionare e rielaborare 

informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi oggetto di indagine; Applicare con consapevolezza le 

norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla 

struttura microscopica. Competenze: Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; Operare collegamenti tra le diverse strutture socio-politiche 

in prospettiva interculturale anche in funzione del  miglioramento delle  relazioni sociali; Acquisire i dati ed 

esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate. Esperienze attivate: Attività didattica curriculare, attività di tipo laboratoriale (da 

svolgersi anche in orario pomeridiano), attività formative (di orientamento) con soggetti interni ed esterni; Visite 

presso aziende/mostre/Enti Istituzionali del territorio. Metodologia: Nella fase di orientamento alle attività: 

Brainstorming e problem solving, per far emergere idee volte all’individuazione e alla risoluzione di problemi 

correlati alla storia, ai materiali, alle tecniche di costruzione di ponti. Apprendimento di tipo costruttivista: 

lezione-seminario; didattica laboratoriale; apprendimento cooperativo: team working e peer education; 

simulazione di casi; lavoro con supporti informatici (ricerca in Internet…), etc. Materie coinvolte; Matematica, 

Storia, Inglese, Chimica analitica e strumentale, Tecnologie chimiche industriali, Chimica organica e biochimica. 

Strumenti: hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti reali, articoli di giornali, internet, 

strumentazione presente nei laboratori di chimica. Valutazione in ingresso: Questionario motivazionale; 

Questionario di rilevamento conoscenze di base. Valutazione in itinere: a) Questionario per Autovalutazione 

(studenti coinvolti) e Focus Group dei docenti sull’andamento delle attività; b) Schede di Osservazione per il 

rilevamento di competenze chiave: apprendere ad apprendere, partecipare e collaborare; c) Rilevamento dei 

risultati all’interno delle discipline curricolari coinvolte. Qualità della performance finale/prodotti: completezza, 

correttezza, coerenza, creatività. Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. Customer satisfaction 

(gradimento): a) Questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, soddisfazione degli 

alunni; b) Report dei docenti; 

 

Cross the border: il progetto ha consentito agli studenti di entrare dentro un museo e fare esperienza diretta degli 

aspetti organizzativi/legislativi interni, sperimentare tecniche di comunicazione con il pubblico, confrontarsi con 

gli utenti finali e risolvere problemi reali e concreti della vita di un ente/azienda quale un museo è. Le tecniche di 

storytelling che possono apprendere saranno per loro fondamentali qualsiasi sarà la loro scelta lavorativa futura: 

viviamo infatti in un mondo in cui la comunicazione, in tutte le sue forme, assume un ruolo sempre più 

preponderante. Inoltre, la pratica di modellazione 3D o sui social media può costituire l’inizio di reali professioni 

future. Ma non solo. L’esperienza maturata nel problem solving, nel lavoro di gruppo, nell’organizzazione del 

lavoro, nel tendere a soddisfare i bisogni degli utenti, fanno parte di quelle soft skills che sono oggi sempre più 

basilari in qualsiasi contesto lavorativo, e costituiscono anche una premessa importante per un possibile avvio 

futuro di start-up giovanili nel campo dei beni culturali e non solo.  Il risultato che si mira a raggiungere è quello 
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di trasformare gli studenti da spettatori in creatori di conoscenza. Far capire loro che i beni culturali non sono 

entità estranee a noi ma ci riguardano direttamente, appartengono a tutti e ne siamo tutti responsabili; che il mondo 

dei musei non è noioso ma, se approcciato nel modo giusto, è addirittura entusiasmante; che di conseguenza tutti 

noi dobbiamo frequentare i musei e viverli in modo attivo e partecipato. 

 

             a.s. 2018/2019 

L’U.F “CITIZEN SCIENCE” è collegata al progetto promosso da Legambiente “Che aria tira?”. A partire dai 

dati rilevati dalla centralina di monitoraggio ambientale del nostro istituto, verrà monitorata la qualità dell’aria, 

indagando le caratteristiche chimico-fisiche dei principali agenti inquinanti, le fonti di emissione, i periodi critici 

di accumulo e gli effetti sulla salute umana e i materiali. l’idea dell’auto-eco-realizzazione ovvero la 

consapevolezza che il senso dell’esistenza non esiste a livello individuale ma è connesso a quella degli altri. 

Prodotti: Report e conferenza  in cui gli studenti rielaborano, attraverso immagini, musiche e parole, tutte le fasi 

del progetto.Modalità di implementazione e diffusione: Alla fine dell’anno scolastico verrà proposto un momento 

di condivisione delle attività svolte dagli studenti. Si tratta di un evento in cui gli studenti presentano ai propri 

compagni di scuola e alle famiglie la loro esperienza di project work. Competenze:  "Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; Operare 

collegamenti tra le diverse strutture socio-politiche in prospettiva interculturale anche in funzione del 

miglioramento delle relazioni sociali; Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 

delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate." Esperienze attivate"Attività 

didattica curriculare, attività di tipo laboratoriale, attività formative (di orientamento) con soggetti interni ed 

esterni. Metodologia: "Nella fase di orientamento alle attività: Brainstorming e problem solving, per far emergere 

idee volte all’individuazione e alla risoluzione di problemi correlati alla storia, ai materiali, agli argomenti di 

chimica studiati nel corso dell’anno. Apprendimento di tipo costruttivista e comunità di pratica: lezione-

seminario; didattica laboratoriale; apprendimento cooperativo: team working e peer education; simulazione di 

casi; lavoro con supporti informatici (ricerca in Internet…), etc". Materie coinvolte Italiano/storia, matematica, 

inglese, chimica organica, chimica analitica, tecnologie chimiche. Strumenti: Hardware e software a disposizione, 

libri di testo, documenti reali, articoli di giornali, Internet, strumentazione presente nei laboratori di chimica. 

Valutazione: "In ingresso: Questionario motivazionale; Questionario di rilevamento conoscenze di base. In 

Itinere: a) Questionario per Autovalutazione (studenti coinvolti) e Focus Group dei docenti sull’andamento delle 

attività; b) Schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: apprendere ad apprendere, 

partecipare e collaborare; c) Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curriculari coinvolte. Customer 

satisfaction (gradimento): a) Questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, soddisfazione 

degli alunni;b) Schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: apprendere ad apprendere, 

partecipare e collaborare; c) Rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curriculari coinvolte. Qualità 

della performance finale/prodotti: completezza, correttezza, coerenza, creatività. Verifica finale: livelli di 

competenze raggiunti. Customer satisfaction (gradimento): a) Questionari di autovalutazione rispetto 

all’andamento dell’esperienza, soddisfazione degli alunni; b) Report dei docenti; 

 

Progetto Guardiani della Costa: è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e 

docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità ambientale delle coste italiane. Il 

progetto, avviato nel 2017 (ma la classe ha aderito nel 2018),  ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i giovani 

e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui 

problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e in mare. 

Guardiani della Costa è un vero e proprio progetto educativo che si inserisce all’interno del percorso didattico 

delle scuole superiori. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia della citizen science – o scienza dei cittadini – 

proponendo una serie di iniziative per coinvolgere responsabilmente il pubblico in attività scientifiche. 

 

Progetto Navigando: le attività didattiche consentono agli studenti di scoprire le professioni legate al mondo del 

mare e sono occasione per esercitare lo sviluppo di abilità manuali. MareFVG, cluster regionale delle tecnologie 

marittime del Friuli Venezia Giulia,  ha l'obiettivo, tra gli altri, di favorire sviluppo delle relazioni tra imprese e 

sistema della ricerca, territoriale e non solo; di realizzare iniziative di orientamento e di divulgazione relative alle 

tecnologie marittime e alle professioni del mare, per diffondere la conoscenza delle opportunità culturali e 

professionali esistenti nel settore marittimo; di sostenere le aggregazioni di attori regionali e esterni per realizzare 

iniziative mirate di formazione e alta formazione su temi emergenti delle tecnologie marittime, con l’obiettivo di 

supportare la crescita culturale dei giovani pronti per il mondo del lavoro e la formazione del personale già 

occupato; 
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Il progetto “EU-MOVE, l’Europa si muove nella tua direzione”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

nell’ambito dei PON FESR 2014-2020, nasce dalla necessità di avvicinare i giovani all’Unione europea. Esso ha 

lo scopo di diffondere, fra i ragazzi, una conoscenza più approfondita dell’Unione europea accompagnandoli nella 

scoperta dell’importante ruolo che essa svolge, in sinergia con la Regione e lo Stato italiano, per promuovere il 

miglioramento della nostra qualità della vita. In particolare, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro EU-MOVE 

è rivolto agli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e ha una durata di 24 mesi, nel corso dei 

quali si prevede una formazione sul mondo delle politiche comunitarie e il ruolo delle Istituzioni (europee, 

nazionali, regionali) nello sviluppo dei Programmi Operativi e nella gestione dei Fondi Strutturali e di 

investimento europei. 

La parte centrale di questo percorso è costituita da un concorso avente per tema il monitoraggio civico. Durante 

questa fase, che si svolgerà il prossimo anno scolastico, gli alunni verranno introdotti in azienda per seguire un 

progetto del quale diverranno i “guardiani e investigatori” analizzando lo sviluppo e valutando i risultati. Al 

termine di questa fase i ragazzi dovranno realizzare un prodotto comunicativo che racconti il progetto da loro 

analizzato; 

            

      a.s. 2019/2020  

 

L’U.F. scelta per questo anno scolastico ha il titolo “L’oro blu: acqua bene comune”. Verrà inoltre affrontato 

nelle linee generali anche un tema di grande attualità nell’ambito della geopolitica, quello dei conflitti per il 

controllo delle risorse idriche (water wars e water grabbing) 

 

La classe ha presentato i risultati del loro lavoro nel progetto GENKI “Che aria tira?” con presentazioni 

multimediali, grafici e tabelle volte ad inquadrare la situazione e l’origine degli inquinanti nel convegno finale 

organizzato da Legambiente presso la sede della CARIGO, e infine ha presentato il progetto ed attuato il 

passaggio di consegne alla classe 3BACM. 

 

La classe ha inoltre partecipato al Convegno “Giornata di studio AEIT Energia&Clima: sfide, 

opportunità,scuola, lavoro” tenutosi ℅ l’Università di Udine per una intera mattinata. L’obiettivo di tale evento 

è stato quello di presentare agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori regionali con chiarezza ed enfasi 

le sfide climatiche ed energetiche e raccontare le misure concrete del Piano Nazionale Integrato Energia Clima 

per far fronte a queste sfide. Successivamente sono state illustrate le opportunità del PNIEC per l’industria 

Italiana e sono state presentate le potenzialità di una laurea in discipline scientifiche, i cui laureati saranno fra gli 

attori che potranno attivamente contribuire a contrastare i cambiamenti climatici. 

 

E’ stata effettuata una uscita all’Università di Trieste, Dipartimento di Chimica, all’interno del “Progetto 

Lauree Scientifiche” che ha coinvolto gli studenti in attività laboratoriali volte all’utilizzo di strumentazione 

analitica quale la spettrofotometria IR, per il riconoscimento dell’aspirina da loro sintetizzata, e la gas-

cromatografia per la separazione e riconoscimento di sostanze otticamente attive. Tale evento ha permesso 

l’acquisizione di competenze tecnico-scientifiche oltre che la possibilità di conoscere più da vicino il mondo 

dell’Università per un orientamento volto ad una scelta consapevole di attività possibili al termine del loro 

percorso di studi. 

 

Visita virtuale al termovalorizzatore Errera di Trieste.  
 

Progetto LIMS (Laboratory Information Management System). Motivazioni didattiche: sviluppo di conoscenze 

e abilità nell’utilizzo di un particolare tipo di software usato nei laboratori di analisi per la gestione integrata di 

molteplici dati e processi; la Lims contiene e gestisce: la strumentazione e la sua taratura/manutenzione, le 

metodiche analitiche, i singoli risultati analitici e la loro incertezza, la completa tracciabilità del campione, gli 

standard ed i reagenti, l’emissione di rapporti di prova in conformità alle normative. Finalità: Costruzione del 

portale LIMS della scuola. Discipline coinvolte in termini di interdisciplinarietà: Chimica Analitica e 

Strumentale, Chimica organica e biochimica, Tecnologie chimiche industriali 

 

Sezione G 

Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 

 

 15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
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voto definizione livelli di apprendimento 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in 

contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un 

processo di autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in 

grado di attuare un processo di autovalutazione.  

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto 

ed appropriato. 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire 

le competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente 

corretto e appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei 

loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti 

noti. L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale 

i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati 

con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti 

assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori 

gravi e sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici 

compiti assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 

 

Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti   

intermedi e finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

 

• Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

• Interesse 

• Impegno 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Metodo di lavoro 

 

 16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 

 

Non si propongono griglie di valutazione in quanto l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 non prevede prove scritte  e per 

il colloquio fornisce una griglia nazionale. In allegato vengono inserite le griglie di Istituto per la correzione della 1 

prova in quanto sono state utilizzate per la correzione della simulazione effettuata il 17/01/2020. 

Sezione H 

 

Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione all’esame 

di Stato (es. simulazione di colloquio) 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 

È stata effettuata una simulazione di I prova (tipologi A,B,C) in data 17/01/2020 con durata 6 ore. 

Non sono state effettuate simulazioni di II prova a causa della sospensione dell’attività didattica per la sopravvenuta 
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emergenza Covid.19.  

Non è prevista una simulazione di colloquio.  

In vista dell’Esame di Stato sono state svolte, o sono in corso di svolgimento, interrogazioni interdisciplinari (BA: 

Chimica analitica, Chimica organica e Biochimica e Biologia; CM: Tecnologie Chimiche Industriali, Chimica 

Analitica, Chimica Organica e Biochimica). 

 

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ BACM 

 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

CAMPOLONGO MARIA 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

CAPOVILLA MARIA 

CLAUDIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

 

CARNAZZA TIZIANA 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

COCETTA PAOLO FISICA AMBIENTALE  

D'OSVALDO ETTORE 
RELIGIONE CATTOLICA/ 

ATTIVITA' ALTERNATIVA 

 

DI BARTOLOMEO 

ALESSANDRO 

LABORATORIO DI  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMB.LE 

 

GARLATTI EMANUELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

GRANATO STANISLAO 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

GULI IRENA MATEMATICA  

NIKOLIC DINO LINGUA E CULTURA INGLESE  

PRIVATO MASSIMILIANO 

LABORATORIO DI :  

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

SCLAUNICH MONICA 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMB.LE 

 

VALLONI STEFANO CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

                     

 

Gorizia, 21 marzo 2020 

 

        la Coordinatrice  del C.d.C.                      Il Segretario del C.d.C. 

            

               prof.ssa   Maria Claudia Capovilla                                                         prof. Dino Nikolic 

 

ALLEGATI: 

• Allegato A RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE; 

• Allegato B TESTI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  E  

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA       
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ALLEGATO A 

 
Relazioni finali dei docenti e programmi svolti  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 ABACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente prof.ssa. EMANUELA GARLATTI 

a.s.2019/2020 

Indirizzo::Tecnologico Chimica e Materiali e Biotecnologie 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei 

(cancellare la voce che non interessa)  66 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno:  38 ore fino al 20 febbraio 2020 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.:  

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Alcune attività sono state inserite in ciascuna lezione nell’arco dell’intero anno 

scolastico. La scansione temporale indicata è comprensiva dei tempi dedicati alle 

verifiche, (visione delle prove/commento/correzione) e ai trasferimenti dalla sede 

agli spazi adibiti allo svolgimento delle attività. 
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TITOLO 

MODULO 

 

- IL CORPO E 

LE CAPACITA' 

MOTORIE 

CONDIZIONAL

I E 

COORDINATIV

E 

 

ORE 

8 

UNITA’  

DIDATTICHE 

 

SVILUPPO e 

CONSOLIDAMENTO 

DELLE ABILITÀ E 

CAPACITÀ MOTORIE 

- preatletismo: di base, di 

potenziamento e 

coordinativo muscolazione 

generale e localizzata  

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Attività pratica guidata in palestra: 

- laboratorio didattico pratico 

- circuit training, power training 

- stretching 

- mobilità articolare 

  

GIOCO-SPORT, 

LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

 

18 
GIOCHI SPORTIVI DI 

SQUADRA CODIFICATI E 

NON CODIFICATI E 

DISCIPLINE SPORTIVE 

INDIVIDUALI 

 giochi sportivi e discipline 

sportive individuali codificati: 

pallavolo, basket 3>3, calcio 

5,: esercitazioni tecnico-

didattiche specifiche; pratica 

di gioco in situazioni variabili- 

giochi sportivi e discipline 

individuali non codificati: 

calcio,baseball, frisbee,rugby 

giochi presportivi. 

 

Attività pratica guidata in palestra: 

 

- inserimento nelle fasi iniziale e/o finale delle 

ud. ( condizionamento o scarico) 
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Esercitazioni e 

test relativi alla 

forza 

sperimentati in 

palestra: 

4 lancio della palla medica 

(forza veloce o esplosiva)salto 

in lungo da fermi (forza veloce 

o esplosiva)piegamenti sulle 

braccia da posizione distesa 

con ginocchia in appoggio a 

terra – numeromassimo di 

ripetizioni (forza resistente)sit-

up e crunch per addominali – 

numero massimo di ripetizioni 

(forza resistente) 

Attività pratica guidata in palestra: 

esercizi individuali e  a coppie o in circuito  

 

Esercitazioni e 

test relativi alla 

velocità 

sperimentati in 

palestra: 

4   

partenza  da varie posizioni, 

balzi (velocità di 

reazione)scatti brevissimi, 

saltelli, cambi di velocità 

(velocità di esecuzione)corse a 

navetta ripetute, allunghi 

(resistenza alla velocità) 

  

Attività pratica guidata in palestra: 

esercizi individuali e  a coppie o in circuito 

Esercitazioni e 

test relativi alla 

flessibilità 

sperimentati in 

palestra: 

4  

esercizi di stretching statico, 

dinamico,  attivo, passivo, a 

coppie 

Attività pratica guidata in palestra: 

esercizi individuali e  a coppie o in circuito 

 

MEZZI 

 

Piccoli e grandi attrezzi, Palestra adiacente all’Istituto ,campetto all’aperto. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

STRUMENTI: strumenti tecnici e attrezzature di rilevamento. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA: sommativa e formativa - prove pratiche/orali, osservazione informale in itinere 

delle abilità specifiche e delle capacità operative; griglie di osservazione diretta finalizzata. 

ULTERIORI FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE □ Metodo di studio □ 

Partecipazione all’attività didattica □ Impegno □ Interesse □ Progresso □ Livello della classe □ Situazione 

personale  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

IL CORPO E LE CAPACITA' MOTORIE CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

Conoscenze: 

- fondamentali delle funzionalità corporee, postura, funzioni fisiologiche e neuromuscolari 

- di alcuni tra i principali metodi di allenamento per l'incremento/mantenimento della resistenza 

aerobica generale, della forza resistente e reattiva, della mobilità articolare ed elasticità muscolare 

- delle indicazioni, regole e condizioni che garantiscono la pratica sicura delle attività  

 

                                                                                     Abilità: 

- attuare adattamenti fisiologici idonei 

- sostenere uno sforzo prolungato nel tempo 

- distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta 

- essere consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti 

- essere in grado di assumersi responsabilità e di impegnarsi in funzione dell'obiettivo 

  - realizzare schemi motori in funzione delle attività proposte utilizzando le capacità       condizionali 

coordinative 

- utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione 

- cooperare ed interagire attivamente con gli altri 

- rispettare indicazioni e regole utilizzare in modo appropriato attrezzi e spazi di attività 

Competenze: 

-consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

-raggiungere un livello di efficienza adeguato delle capacità motorie e funzioni neuromuscolari 

-sviluppare un consapevole rapporto con l’ambiente nel quale poter operare in sicurezza 

attivare interventi mirati alla persona nella sua globalità mettendo in discussione il proprio stile di vita e divenire 

agente di cambiamento 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
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GIOCO-SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

                                                                Conoscenze: 

delle tecniche e tattiche elementari dei giochi presportivi, sportivi di squadra e/o di attività individuali 

- delle regole delle attività / giochi di movimento presportivi, sportivi di squadra e/o di attività individuali 

- delle norme che regolano la pratica delle attività sportive in sicurezza 

 

Abilità: 

- applicare le abilità specifiche nei giochi sportivi e nelle attività / discipline individuali 

- riconoscere la variabilità delle regole in situazione 

- risolvere con creatività i problemi derivanti da diverse situazioni 

- possedere capacità di proporre 

- organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extrascuola 

- confrontarsi accettando con serenità il risultato finale anche nelle competizioni 

- cooperare ed interagire attivamente con gli altri assumendosi le proprie responsabilità 

- rispettare indicazioni e regole 

- pianificare l'attività per utilizzare responsabilmente e in sicurezza spazi e attrezzature 

 

Competenze: 

-consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

- acquisire conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

- acquisire esperienze sportive nei diversi ruoli e valorizzare lo sport come momento di confronto formativo 

favorendo l’acquisizione di comportamenti sociali corretti 

  

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:vivace e ricettiva. Quasi tutti gli studenti hanno seguito le attività 

didattiche curricolari con atteggiamento curioso e si sono distinti anche per la buona partecipazione alle attività  

Attitudine alla disciplina: mediamente buona. 

Interesse per la disciplina: la classe ha risposto alle attività proposte con buon interesse. 

Impegno nello studio:adeguato per la maggior parte degli studenti, alcuni si sono impegnati in modo 

alterno  

Organizzazione e metodo di studio:La classe  possiede buona capacità organizzativa e ha acquisito un 

metodo di studio efficace. Alcuni alunni possiedono buone capacità rielaborative, hanno conseguito un 

buon livello di autonomia . 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

problem solving; progressività e individualità del carico; flessibilità didattica; adattabilità delle forme di lavoro 

(contenuto e/o difficoltà organizzative e/o esecutive); progressività e individualità del carico; flessibilità 

didattica; adattabilità delle forme di lavoro (contenuto e/o difficoltà organizzative e/o esecutive).Aggiungerei 

che con la pratica dei grandi giochi sportivi si è cercato non solo di rielaborare gli schemi motori precedentemente 

acquisiti e di influire sul carattere ma di socializzare ancor più gli alunni contribuendo alla formazione di una 

certa coscienza civica.  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Nulla da segnalare se non , in taluni alunni, un impegno non sempre costante 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Testo in adozione: CORPO LIBERO ed. aggiornata; autori Fiorini, Coretti, Bocchi; ed. Marietti scuola 

 

       Gorizia, 21 maggio 2020 La Docente: 

Emanuela Garlatti 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 BACM. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

a.s. 2019/2020 

INDIRIZZO TECNOLOGICO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazioni: 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

CHIMICA e MATERIALI 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 

- Ore settimanali: 4+1 di potenziamento (per un totale di 33 ore utilizzate al bisogno per Italiano o  Storia) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020: 84 

- Ore di video conferenza svolte durante l’attività di DAD (fino al 23 maggio 2020): 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 

 Le ultime ore di videoconferenza a partire dal 23/05/2020 sono destinate ad attività di recupero e ripasso. 
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CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ 

  DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Uomo e 

Natura in 

G. Leopardi 

  

20 I presupposti culturali e storici Dati 

biografici e poetica dell'autore; 

LETTURE 

da  Zibaldone: 

La teoria della visione; Suoni indefiniti; La 

rimembranza Il giardino sofferente 

da I Canti: 

Infinito;Alla luna;  Il sabato del villaggio; 

La quiete dopo la tempesta; Canto notturno; 

A Silvia; Il passero solitario; 

da Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo da 

lettura e commento dei testi; 

Il realismo 
18 La narrativa realista 

I presupposti culturali e storici 

Il Naturalismo francese: 

dati biografici e poetica  di G.Flaubert e E. 

Zola 

 Il verismo italiano: G. Verga 

dati biografici e poetica di G. Verga 

LETTURE 

Fratelli De Gouncourt  

Un manifesto del Naturalismo 

E.Zola 

da L’Assommoir 

L’alcool inonda Parigi 

G. Flaubert 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo da 

lettura e commento dei testi; 
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da Madame Bovary 

Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli 

G. Verga 

da I Malavoglia 

Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia; I Malavoglia e la dimensione 

economica; La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo premoderno 

da Novelle rusticane 

Libertà 

da Mastro don Gesualdo 

La morte di Mastro don Gesualdo 
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 Il 

Decadentismo  -definizione e concetti generali 

-dati biografici, opere principali e poetica 

dei seguenti autori 

C. Baudelaire 

- G.Pascoli 

- G. D’Annunzio 

LETTURE 

C. Baudelaire 

da I fiori del male 

Spleen; L’albatro; Corrispondenze; 

G. Pascoli: 

La poetica del fanciullino 

da La grande proletaria si è mossa 

passo antologizzato 

da Miricae 

Novembre, Temporale; L’assiuolo 

da Poemetti: 

 Italy (alcune sequenze); 

da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

G. D'Annunzio 

da Alcyone: 

La pioggia nel pineto; Meriggio 

audiolezioni e 

videoconferenze;indicazione 

di materiale reperibile sulla 

rete; assegnazione e 

correzione di esercizi 
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La crisi del  

personaggio 19 caratteristiche generali e 

contestualizzazione; 

L. Pirandello: 

biografia, poetica, opere principali 

I.Svevo: biografia, poetica, i due romanzi 

giovanili (a grandi linee) ; La coscienza di 

Zeno 

LETTURE 

L. Pirandello 

da L’Umorismo 

Un’arte che scompone il reale (r.26-37) 

da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato; La signora Frola e il 

signor Ponza suo genero ; Ciaula e la luna; 

Richiamo all’obbligo 

Visione e commento di alcune scene tratte 

da Così è (se vi pare) ( regia di G. De Lullo 

con la Compagnia dei giovani- 1974) 

da Il fu Mattia Pascal 

I Premessa a Il Fu Mattia Pascal; La 

costruzione della nuova identità e la sua 

crisi;  Lo strappo nel cielo di carta (1^parte) 

Gli alunni hanno assistito alla riduzione 

teatrale di L’uomo, la bestia e la virtù 

(Teatro TILT di Genova) 

I. Svevo 

da La coscienza di Zeno 

Prefazione; Preambolo; Il fumo; La morte 

del padre; La salute malata di Augusta; La 

profezia di un’apocalisse cosmica 

visione di alcune scene tratte dallo 

sceneggiato televisivo La coscienza di 

Zeno di S. Bolchi (1988) 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e commento dei 

brani antologizzati e di 

quanto proposto in video. 
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La 

produzione 

scritta 

22 Le tipologie dell’Esame di Stato 

Le caratteristiche delle varie tipologie 

Indicazioni di svolgimento; 

analisi di tracce; svolgimento 

e commento delle prove 

svolte in classe con 

particolare riferimento alle 

due simulazioni ministeriali 

di prima prova 

Poeti a 

confronto 

 

 Le avanguardie storiche (concetto): 

Futurismo (a grandi linee) 

F.T. Marinetti: 

Il manifesto del Futurismo 

G. Ungaretti:  dati biografici e poetica in 

Allegria 

Da Allegria 

Il porto sepolto; In memoria; I fiumi; 

Commiato 

E. Montale:  dati biografici e poetica in 

Ossi di seppia 

lettura di 

Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere; Meriggiare pallido e assorto; Forse 

un mattino 

 Audiolezioni e 

videoconferenze; 

indicazione di materiale 

reperibile in rete 
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Letture 

personali   Tutti gli alunni hanno letto: 

Destinatario sconosciuto di  K.Kressmann 

Taylor 

 Inoltre hanno letto per scelta individuale: 

 Babini Luca 

F.Kafka La metamorfosi 

 Bergamasco Riccardo 

G. Orwell 1984 

E.Hemingway Per chi suona la campana 

Bozzo Leonardo 

F. Uhlman L’amico ritrovato 

Diario  di Anna Frank 

 Catanzaro Marco 

G. Orwell 1984 

 Di Domenico Laura 

G. Orwell 1984 

I.Svevo La coscienza di Zeno 

 Ferluga Martin: 

Orwell: La fattoria degli animali; 

I.Svevo La coscienza di Zeno 

 Gaggio Mara 

P. Levi Se questo è un uomo 

 Kaucic Anna: 

Diario  di Anna Frank 

F. Uhlman L’amico ritrovato 

R. Saviano Gomorra 

 Kryeziu Gentrit 

F.Kafka La metamorfosi 

 Marchetto Federico Mario. 

F.Kafka La metamorfosi 
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Mauric Mattia 

F. Uhlman L’amico ritrovato 

 Possamai Emma 

F. Uhlman L’amico ritrovato 

 Puntin Stefania 

J.Joyce Gente di Dublino 

 Selva Luca 

F.Kafka La metamorfosi 

Tomba Jacopo 

G. Orwell 1984 

 Ughi Simone 

B. Brecht Vita di Galileo 

 Ursino Davide 

P. Levi Se questo è un uomo 

  

MEZZI 

libro di testo; appunti delle lezioni; materiale fornito in fotocopia o allegato al registro elettronico, 

materiale audiovisivo; audiolezioni e videoconferenze. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; compiti in classe o assegnati per casa 

anche relativi alle tipologie dell’Esame di stato. Il giorno 17/1/2020 è stata effettuata una simulazione 

della I prova d’Esame 

Nella valutazione sono stati considerati, anche in relazione alla DAD, oltre al raggiungimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, i progressi rispetto al livello di partenza, il 

ritmo di apprendimento, i risultati delle attività di recupero, anche l’interesse, la serietà e costanza 

nell’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, il rispetto delle scadenze. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze : 

- G. Leopardi; 

- L’età del Naturalismo e del Decadentismo 

-  Le Avanguardie con particolare riferimento al Futurismo (caratteristiche generali)  e la poesia del 

primo Novecento 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio da pochi  alunni. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo  sufficiente. 

Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 

Abilità:  

si rimanda al Documento generale 

Pochi alunni sono in grado di effettuare in modo autonomo tutte o quasi tutte le operazioni indicate 

(livello intermedio o buono) 

La maggior parte ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi, in quanto ha bisogno di essere guidata 

(livello di sufficienza). 

Alcuni alunni non hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi in termini di abilità.(livello di 

insufficienza) 

Competenze:  

si rimanda al Documento generale 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio solo da pochi alunni. 

la maggior parte degli alunni non ha raggiunto tutti gli obiettivi e/o lo ha fatto in modo sufficiente. 

Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe è abbastanza disomogenea per quanto riguarda la 

partecipazione che generalmente però è discreta 

  

Attitudine alla disciplina: mediamente  sufficiente; emergono però generalmente difficoltà di ordine 

linguistico nella produzione orale e soprattutto scritta; alcuni alunni si sono distinti per 

determinazione 

  

Interesse per la disciplina: l’interesse è mediamente discreto. 

  

Impegno nello studio: la maggior parte degli alunni non ha lavorato con costanza, limitandosi allo 

studio in occasione delle verifiche 

  

Organizzazione e metodo di studio: alcuni alunni possiedono  autonomia operativa e capacità 

organizzative anche se in alcuni casi  non le applicano per mancanza di diligenza; il metodo di lavoro 

è in molti casi caratterizzato da scarsa sistematicità                     e da uno studio poco ragionato, 

basato prevalentemente sulla memorizzazione. Anche l’eventuale impegno  risulta in questi casi poco 

remunerativo 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli più 

complessi, con continue ripetizioni e lasciando spazio alla discussione, e in qualche caso all’utilizzo 

di materiale audiovisivo .I percorsi strutturati hanno consentito di operare la necessaria selezione dei 

contenuti, mantenendo un filo conduttore, individuabile facilmente e riconducibile, laddove 

possibile, al contesto storico. Durante la DAD sono state utilizzate in un primo momento 

audiolezioni e assegnazione e correzione di esercizi; successivamente sono state proposte 

videoconferenze. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

●   Cambio dell’insegnante, che ha costretto all’inizio dell’anno gli alunni ad adattarsi  a un 

approccio diverso 

●    Difficoltà relazionali all’interno del gruppo classe, in particolare tra le due articolazioni 

●    incostanza nello studio e frequenti assenze di alcuni alunni (in alcuni casi) 

●    metodo di studio inadeguato,(per alcuni alunni in particolare); 

●    discontinuità nello svolgimento delle attività, specialmente nel secondo quadrimestre per 

sopravvenuta sospensione delle lezioni, a causa della quale è venuto meno il contatto 

personale diretto. 

 

La discontinuità ha determinato anche un rallentamento nello svolgimento del programma che 

ha subito decurtazioni significative rispetto al piano iniziale. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 Per l’attività didattico-educativa si sono utilizzati : 

● il manuale in uso: 

G.Baldi- S.Giusso- M.Razetti-G.Zaccaria 

La letteratura ieri, oggi, domani 

Vol. 2 - Vol. 3.1 e 3.2 

Ed. Paravia 

● materiale fornito in fotocopia dall’insegnante e/o allegato al registro elettronico 

● materiale audiovisivo 

  

  

       Gorizia, 21/05/2020 

  

  

  

  

       La Docente 

 

                              Prof.ssa   Maria Claudia Capovilla 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 BACM. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

STORIA 

a.s. 2019/2020 

INDIRIZZO TECNOLOGICO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazioni: 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

CHIMICA e MATERIALI 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 66 

- Ore settimanali: 2+1 di potenziamento (per un totale di 33 ore utilizzate al bisogno per Italiano o  Storia) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020. : 45 

- Ore di video  lezione svolte durante l’attività di DAD (fino al 23 maggio): 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 

Le restanti ore saranno impiegate per attività di recupero e di approfondimento e ripasso 
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CONTENUTI  E  ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’ 

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

 DIDATTICHE 

Le radici della 

contemporaneità 

16 

  

Il processo di industrializzazione 

Caratteri distintivi del processo di industrializzazione 

con particolare riferimento alla seconda rivoluzione 

industriale, la questione sociale; sviluppo economico 

e politiche economiche (liberismo, protezionismo); 

le crisi di sovrapproduzione;marxismo,(breve 

ripasso) anarchismo;imperialismo (a grandi linee); 

l’avvento della società di massa 

L'Europa nella seconda metà del XIX 

secolo 

Il secondo Impero in Francia e la Comune; l’impero 

asburgico e la formazione dell’impero austro-

ungarico; la Prussia e la formazione del II Reich; il 

revanchismo; Bismark e la politica dell'equilibrio; il 

congresso di Berlino, la Conferenza di Berlino; la 

Russia tra XIX e XX secolo (cenni); la situazione 

nell'impero ottomano e nell'area balcanica dopo il 

congresso di Berlino la cultura del Positivismo e il 

ruolo della scienza; nazionalismo, razzismo e 

antisemitismo; il sionismo; il processo di 

emancipazione femminile 

             l'Italia unita 

il processo di unificazione; Destra storica e Sinistra 

storica; i problemi dei primi anni dopo la 

proclamazione dell’Unità; Depretis: rasformismo, 

politica estera e politica economica protezionismo) 

emigrazione; la  svolta autoritaria di Crispi; le 

avventure coloniali nel corno d’Africa 

lezioni frontali e 

dialogate; lettura e 

commento contestuale 

di alcuni testi letterari 

coerenti con le 

problematiche trattate 
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Dalla Belle époque 

alla prima 

Guerra 

Mondiale 

  

  

19 

   Le premesse 

la situazione europea nei primi anni del Novecento: 

alleanze bipolari, crisi (crisi marocchine, crisi 

balcaniche; guerra italo-turca);l'affermarsi dei 

nazionalismi; il trialismo e l’attentato di Sarajevo; 

-Il conflitto: 

lo scoppio del conflitto; la natura del conflitto 

(guerra di movimento e guerra di posizione, guerra 

totale e guerra mondiale) e conseguenze; gli eventi 

principali del conflitto; la situazione nell’area 

mediorientale: il genocidio degli Armeni; la 

questione araba; la questione sionista (la 

dichiarazione di Balfour) 

L'Italia e la guerra; il dopoguerra 

dall’età giolittiana all’entrata in guerra; la guerra sul 

fronte italiano (eventi militari solo a grandi linee);I 

trattati di pace e le conseguenze immediate del 

conflitto in ambito geo-politico, economico, sociale 

e nell'ordine internazionale; Italia: la vittoria mutilata 

e l’impresa di Fiume 

La rivoluzione russa 

La Russia prima della Grande guerra; le rivoluzioni 

del 1917 (le premesse, gli eventi essenziali), il ruolo 

di Lenin; la guerra civile; il comunismo di guerra, la 

NEP; il Comintern; la nascita dell'U.R.S.S; lo 

scontro per il potere tra Trotzkij e Stalin 

lezioni frontali e 

dialogate; utilizzo di 

materiale audiovisivo;  

 da marzo: 

audiolezioni e 

videoconferenze 

materiale consigliato 

dall’insegnante e 

reperibile in rete 
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I totalitarismi  I problemi del dopoguerra  problemi sociali, politici 

economici e culturali dell’Europa uscita dal conflitto 

con particolare riferimento agli stati sconfitti e 

all’Italia; 

Il fascismo italiano: 

il dopoguerra in Italia; i Fasci di combattimento, la 

nascita del Partito Fascista e del Partito Comunista 

italiano; lo squadrismo, la marcia su Roma, legge 

Acerbo; delitto Matteotti ; l'avvento del regime : le 

leggi fascistissime;le caratteristiche generali del 

fascismo italiano; totalitarismo e totalitarismo 

mperfetto;repressione e consenso; la politica interna 

ed estera del fascismo negli anni Venti e Trenta; le 

leggi razziali; il cambiamento nelle alleanze nella 

seconda metà degli anni Trenta 

La Repubblica di Weimar e il nazismo 

la Germania e le crisi ricorrenti del dopoguerra; la 

ripresa e la crisi del 1929; l’avvento del azismo, il 

progetto nazionalsocialista; la politica interna ed 

estera del III Reich e le conseguenze sul piano degli 

equilibri europei 

La grande crisi del 1929 

gli USA dopo la guerra; cause e conseguenze 

economico- sociali della crisi; il New Deal 

L’Europa di fronte ai fascismi 

la politica dei Fronti popolari (cenni); la guerra di 

Spagna e la situazione alla fine degli anni Trenta 

Stalinismo 

piani quinquennali; rivoluzione dall’alto; repressione 

e consenso in URSS negli anni Trenta; 

videoconferenze e 

materiale invito 

dall’insegnante o 

reperibile in rete 
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IL muro di Berlino 

  

  

9 La guerra fredda definizione, protagonisti; le  tappe 

più significative 

 Visione e commento del film La vita degli altri 

lezioni frontali e 

dialogate; utilizzo di 

materiale audiovisivo 

  

Cittadinanza e 

Costituzione 

U.F. ORO BLU 

3 Le guerre  per l’acqua: considerazioni sul problema 

del controllo delle risorse idriche e problemi 

geopolitici ad esso connessi; alcuni punti caldi nella 

situazione attuale  con particolare riferimento al 

controllo delle acque nell’area mediorientale e nel 

bacino del Nilo. 

videoconferenze; 

utilizzo di materiale 

inviato 

dall’insegnante 

  

  

MEZZI 

libro di testo; materiale audiovisivo e cartaceo, appunti delle lezioni ;videoconferenze e audiolezioni 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; quiz su Edmodo;. 

Nella valutazione sono stati considerati, anche in relazione alla DAD, oltre al raggiungimento degli 

obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, i progressi rispetto al livello di partenza, il ritmo 

di apprendimento, i risultati delle attività di recupero, anche l’interesse, la serietà e costanza nell’impegno, 

la partecipazione al dialogo educativo, il rispetto delle scadenze 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Trasformazioni politiche, economiche e sociali tra’800 e ‘900. 

- La prima guerra mondiale. 

- I totalitarismi. 

- Tappe fondamentali della guerra fredda 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello intermedio/ buono da pochi alunni; la maggior parte degli alunni 

ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente; alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 

Abilità: si rimanda al Documento generale 

Pochi alunni sono in grado di effettuare in modo autonomo tutte o quasi tutte le operazioni indicate 

(livello intermedio o buono) 

La maggior parte ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi in quanto ha bisogno di essere 

guidata (livello di sufficienza); 

Pochi alunni non hanno raggiunto gli  obiettivi in termini di abilità (livello di 

insufficienza) 

Competenze: si rimanda al Documento generale 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio solo da pochi alunni. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo più che sufficiente. Pochi  alunni non hanno 

raggiunto gli obiettivi 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:La classe è disomogenea ma molti gli alunni hanno partecipato 

attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo, alcuni hanno partecipato ma solo in modo passivo. 

 Attitudine alla disciplina: mediamente  sufficiente; solo alcuni alunni hanno evidenziato una qualche 

attitudine allo studio delle discipline umanistiche;  emergono inoltre in molti alunni difficoltà nella 

strutturazione e nell’esposizione dei contenuti appresi, sia nell’orale sia e soprattutto nello scritto. 

 Interesse per la disciplina: tutti gli  alunni si sono dimostrati interessati ai contenuti proposti,. 

 Impegno nello studio:l’impegno nello studio generalmente è stato sufficinte . In molti casi però è risultato 

finalizzato per lo più alla preparazione delle verifiche. 

 Organizzazione e metodo di studio: alcuni alunni hanno evidenziato autonomia operativa e capacità 

organizzative; il metodo di lavoro è spesso  inadeguato in quanto basato spesso sulla semplice 

memorizzazione dei dati con conseguente difficoltà di rielaborazione ed esposizione autonoma dei dati 

acquisiti 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli 

più complessi, con continue ripetizioni e lasciando spazio alla discussione, e in qualche caso all’ 

utilizzo di materiale audiovisivo. 

I percorsi strutturati hanno consentito di operare la necessaria selezione dei contenuti, mantenendo 

un filo conduttore facilmente individuabile e favorendo il più possibile i collegamenti con la 

letteratura e più in generale la cultura del tempo. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

●       Cambio dell’insegnante, che ha costretto all’inizio dell’anno gli alunni ad adattarsi  a un 

approccio diverso 

●       Difficoltà relazionali all’interno del gruppo classe, in particolare tra le due articolazioni 

●       incostanza nello studio e frequenti assenze di alcuni alunni (in alcuni casi) 

●       metodo di studio inadeguato,(per alcuni alunni in particolare); 

●       discontinuità nello svolgimento delle attività, specialmente nel secondo quadrimestre per 

sopravvenuta sospensione delle lezioni, a causa della quale è venuto meno il contatto personale 

diretto. 

●       La discontinuità ha determinato anche un rallentamento nello svolgimento del programma che 

ha subito decurtazioni significative rispetto al piano iniziale.. 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

●       Manuale: 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 

Il mosaico e gli specchi - ed. Laterza - vol. 4 e 5 

●       Materiale audiovisivo e cartaceo 

●       Appunti 

 

 Gorizia, 21 maggio 2020                          

       la Docente: 

             prof.ssa Maria Claudia Capovilla 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

 

classe V ABA 

 

FISICA E LABORATORIO 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

-      

• ore settimanali…(tre) 3 

• ora di integrazione (una)  

• ore complessive (a.s. 2019-2020) novantanove    (99) 

• ore effettive di lezione 60 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale è quello di far apprendere i principi fondamentali della fisica, risolvere esercizi di varia 

difficoltà , verificare le  leggi fisiche in laboratorio e nei casi reali. 

 

COMPETENZE 

 

FISICA liceo tecnico indirizzo ambientale- Competenze Quinto Anno 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

• osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

 

 

CONTENUTI 

 

Elettrostatica 

 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi,  

 

Legge di Coulomb Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi,  

 

Campo elettrico Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi  

 

Potenziale elettrico Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi,  

 

Condensatori Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Condensatori in serie 

e parallelo 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Legge di Ohm Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Resistenze in serie e 

parallelo 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 
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Potenza nei circuiti 

elettrici 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Effetto Joule Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Magnetismo Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Legge di Biot- Savart Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Solenoide Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Forza di Lorentz e 

applicazioni 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Forza tra due fili 

percorsi da corrente 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Momento agente su 

una spira percorsa da 

corrente immersa in 

un campo magnetico 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Induzione 

elettromagnetica, 

legge di Faraday-

Neumann e legge di 

Lenz 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Induttanza Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

 

Trasformatore 

 

Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Alternatore Lezione 

frontale 

 

Appunti personali Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

Potenza in corrente 

alternata 

 lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

 

resistenza  capacitiva 

e induttiva 

 lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

 

Impedenza  lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

 

Onde 

elettromagnetiche e 

relazione tra campo 

magnetico e campo 

elettrico 

 lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 
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ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO 

cenni 

Teoria dei 

quanti 

  lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

cenni 

Effetto 

fotoelettric

o 

  lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

cenni 

teoria 

relativistic

a 

  lezioni da video 

youtube più appunti 

personali  

prove tramite classroom, scritte e 

solo teoriche.corrispondenza 

tramite email per i problemi che 

riscontrano nell’apprendimento 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo :  normalmente  attiva e seria . 

Attitudine alla disciplina :per la maggior parte discreta . 

Interesse per la disciplina : nel complesso discreto 

Metodo di studio : normalmente efficiente. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI (tab. 5) 

La metodologia che si è attuata per il conseguimento degli obiettivi è consistita nel spiegare i principi 

della fisica mediante lezioni frontali, esercizi svolti in classe. 

Il livello conseguito nel complesso è discreto 

                                  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nella classe si è evidenziata una differenza di apprendimento tra i vari allievi dovuta ad un interesse 

ed un’applicazione non sempre assidui e costante 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- appunti della dispensa 

- schemi ed appunti personali 

- modelli 

- oggetti reali 

- ecc. 

 

Gorizia  15 - 05 – 2020               

                     il docente 

 

                                                                        prof. Cocetta Paolo                        
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2019-2020. 

CLasse 5 BACM 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei (cancellare 

la voce che non interessa): 33 ore 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte 20 ore:  

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

DOTTRINA 

SOCIALE DELLA 

CHIESA 

 Lettura della rerum novarum: La proprietà 

privata, La libertà, la 

famiglia,ineguaglianze sociali, il mondo 

migliore, la giustizia sociale, la ricchezza e 

il suo significato, il bene comune , il lavoro, 

il salario, il risparmio, diritto 

all’associazione, diritti e doveri, la 

solidarietà. 

riflessione e dialogo in 

classe 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

colloquio di 15’ su tutte le parole spiegate in classe. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: conoscenza di 20 parole di dottrina sociale 

Abilità: saper ascoltare e  parlare 

Competenze: capace di esprimere le proprie idee 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta 

Interesse per la disciplina:  discreta 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 



55  
P
A
G

dialogo in classe 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 covid 19 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

dispensa  di religione in formato PDF consegnata all’inizio dell’anno scolastico 

 

 

 

    Gorizia,11 maggio  2020 

 

 

Il Docente 

 

Ettore D’Osvaldo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

Chimica Organica e Biochimica 

a.s. 2019/2020 

Articolazione:  Chimica e Materiali 

 TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 21/02/2020 : 58 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 99 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

CARBOIDRATI 20 4 4 

LIPIDI 8 3 3 

AMINOACIDI E 

PROTEINE 

10 4 4 

VITAMINE 1 2 2 

ACIDI NUCLEICI 6 4 4 

BASI DELLA 

BIOCHIMICA 

8 5 5 

METABOLISMO 5 3 3 

 

MEZZI             
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Materiali forniti dal docente. Lezioni in aula, laboratorio, videolezioni. 

Testi: H. Hart et al., Chimica Organica 7° ed. Ed. Zanichelli 

M. Stefani e N. Taddei, Percorsi di Biochimica Ed. Zanichelli          

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Prova scritta, orale, relazione di laboratorio. 

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Biocomposti: nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche, sintesi e reattività, fonti 

alimentari, funzione metabolica. 

 

Attività di Laboratorio: 

Saggi di riconoscimento degli zuccheri riducenti: Fehling, Tollens e Benedict 

Determinazione del lattosio nel latte: misure del potere rotatorio degli standard e retta di taratura 

Caratterizzazione del miele: preparazione del campione, residuo secco e polarimetria con richiami ai 

carboidrati. Ricerca delle sofisticazioni alimentari 

Saponificazione dell'olio d'oliva 

Esame spettrofotometrico dell'olio di oliva 

Determinazione del numero di saponificazione dell’olio di oliva 

Sintesi dell'aspirina e caratterizzazione del prodotto tramite analisi FT-IR e test con FeCl3 

Sintesi del dipeptide N-CbzAlaLeuOMe e caratterizzazione (punto di fusione, TCL e polarimetria) 

Reazione degli amminoacidi con la ninidrina e caratterizzazione 

Abilità: 

Saper riconoscere un biocomposto nella sua appartenenza chimica e metabolica; 

Saper progettare attività sperimentali applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

Saper controllare progetti e attività; 

Saper interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento; 

Saper interpretare ed attuare una metodica di laboratorio; 

Applicare le tecniche di separazione dei componenti di miscele per ottenere sostanze pure; 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Competenze: 

Progettare sintesi di composti organici e processi chimici e gestire attività di laboratorio 

Progettare fabbisogni energetici utilizzando i biocomposti.  

Progettare percorsi di caratterizzazione dei biocomposti.  

Progettare un impianto fermentativo per la produzione di molecole organiche utili. 

Saper adattare una metodica di laboratorio in base alle possibilità 

Sintetizzare e caratterizzare biomolecole 

Saper identificare molecole chirali attraverso misure polarimetriche 

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

loro trasformazioni 

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

biotecnologici. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale positiva ma eterogenea 

Attitudine alla disciplina: più che sufficiente nella media con punte di pre-eccellenza 

Interesse per la disciplina: generalmente buono con alcuni spunti personali di approfondimento 

Impegno nello studio: un po’ altalenante specie in alcuni allievi 

Organizzazione e metodo di studio: non sempre efficace ed approntata in vista delle prove 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Le lezioni di solito iniziate con la rappresentazione degli obiettivi  dei prerequisiti; esempi, giochi ed 

indovinelli coerenti allo scopo di creare un clima positivo verso l’apprendimento. Recupero individualizzato 

dove richiesto. Momenti di briefing complessivo ed ascolto delle singole necessità. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

Circostanziato in alcuni periodi il dialogo educativo mostrava segni di difficoltà; clima di tensione instaurato 

all’interno della classe generato da molteplici fattori e circostanze, interventi atti a dipanare i grovigli. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Schemi, mappe e disegni laddove si sia ritenuto necessario. Spiegazioni guidate quando richieste. 

Edmodo 

Google Suite 

Meet 

 

Gorizia, 27/05/2020 I Docenti: 

 

Granato Stanislao 

 

Massimiliano Privato 
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     ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5 ACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

a.s. 2019/2020 

Indirizzo: TECNOLOGICO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione:  CHIMICA e MATERIALI 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici)  : 264 

- Ore settimanali: 8 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020: 168 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 9 

- Ore di video conferenza svolte durante l’attività di DAD (fino al 25 maggio 2020): 25 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 

CONTENUTI 

TITOLO MODULO ORE 
UNITÀ  

DIDATTICHE 

1. I metodi analitici 14 
1.1 Caratteristiche generali dei metodi analitici 

1.2 Incertezza di misura e trattamento dei dati anomali 

2. Il processo analitico 22 
2.1 Fasi preliminari 

2.2 Fasi operative 

3. Principi di 

Termodinamica 
18 

3.1 Le Leggi della termodinamica e funzioni di stato 

3.2 Equilibrio chimico 

3.3 Termodinamica ed equilibrio chimico 

4. Metodi ottici di analisi 56 
4.1 Principi generali 

4.2 Spettrofotometria di assorbimento 

4.3 Spettroscopia di emissione 

5. Il Software LIMS 12 
5.1 Generalità sul LIMS 

5.2 Configurazione del Portale 

6. Studio di matrici reali 17 
6.1 Aria 

6.2 Acqua 

6.4 I rifiuti 

7. Unità formativa: L'Oro 

Blu - acqua bene comune 
8 7.1 Unità formativa: L'Oro Blu - acqua bene comune 

8. La Cromatografia 52 

8.1 Introduzione alle tecniche cromatografiche 

8.2 Gascromatografia 

8.3 Cromatografia liquida a elevate prestazioni (HPLC) e 

cromatografia ionica (IC) 
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MEZZI 

Materiali forniti dal docente 

 

Libro di testo: Cozzi/ Protti/Ruaro, ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE SECONDA 

EDIZIONE / TECNICHE DI ANALISI + EB SB CON ESTENSIONE DIGITALE CHIMICA E 

MATERIALI 

 

Software LIM OpenBoard; Mappe concettuali; Videoconferenze; Edmodo 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; abilità nell’attività pratica di laboratorio; 

relazioni sulle esperienze di laboratorio; nella valutazione sono stati considerati, in relazione alla DAD, i 

risultati delle attività di recupero, la partecipazione, l’interesse, la serietà e costanza nell’impegno, il rispetto 

delle scadenze e la qualità delle consegne. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Modulo 1. Intervallo analitico, precisione e accuratezza, Sensibilità, limite di rivelabilità, specificità e 

interferenza, tipologie di errori, Incertezza di misura, La valutazione dell'incertezza; Metodiche di laboratorio: 

“Determinazione del numero di saponificazione dell’olio di oliva”, “Determinazione del punto isoelettrico 

degli amminoacidi per via potenziometrica”. 

Modulo 2. Inquadramento del processo analitico e definizioni importanti del linguaggio analitico; sequenza 

delle fasi di un progetto analitico; Campionamento: dispositivi e tecniche di campionamento; Fase analitica: 

trattamento del campione, metodi strumentali, analisi qualitativa e quantitativa. Retta di taratura: calibrazione 

esterna, calibrazione interna, metodo dell’aggiunta. 

Modulo 3. I principi della termodinamica, I vari tipi di sistemi, Energia interna e conservazione dell’energia, 

Entalpia, Entropia e grado di disordine di un sistema, Energia libera di Gibbs e criterio di spontaneità, 

Caratteristiche fondamentali dell’equilibrio dinamico, La legge dell’azione di massa, Il concetto di attività 

chimica, Derivazione termodinamica dell’equilibrio, Prevedere la direzione di una reazione non all’equilibrio 

da K e Q, Relazione fra Kp e Kc, La risposta degli equilibri al mutamento delle condizioni. Metodica di 

laboratorio: “Curve di riscaldamento e di raffreddamento di alcune sostanze solide cristalline, e calore latente 

di fusione”; 

Modulo 4. Energia interna di atomi e molecole e transizioni energetiche quantizzate; Radiazioni 

elettromagnetiche: spettro e caratteristiche fisiche (legge di Planck); Definizione e calcolo della trasmittanza 

e assorbanza; Interazione luce-materia: fenomeni e utilizzo nei metodi ottici di analisi; 

Principi teorici della spettrofotometria A.A: principi generali e confronto con assorbimento molecolare, 

caratteristiche principali della strumentazione: atomizzatore a fornetto di grafite e a fiamma, applicazioni della 

tecnica di assorbimento atomico. Le vibrazioni molecolari e l’interazione con la radiazione IR: Le regole di 

selezione per l’assorbimento; La relazione tra vibrazioni delle molecole e le bande di assorbimento per i 

principali gruppi funzionali; funzionamento e differenze fra lo spettrofotometro IR a dispersione e l’FT-IR. 

Principi teorici dell’emissione atomica; Spettrometria di emissione atomica; Spettrometria di emissione al 

plasma: spettrometri ICP; Principi generali di spettroscopie di luminescenza molecolare; Diagramma di 

Jablonski; Metodiche di laboratorio: “Determinazione del lattosio nel latte: misure del potere rotatorio degli 

standard e retta di taratura”, “Caratterizzazione del miele”, “Esame spettrofotometrico dell'olio di oliva”; 

“Controllo del prodotto di reazione nella sintesi dell’aspirina con FT-IR”. 

Modulo 5. Caratteristiche di un software LIMS con applicazione Web-Based, Funzionamento e logica del 

software LIMS; Il flusso di dati e informazioni in un laboratorio chimico; Le problematiche ed i punti principali 

in un processo analitico; I rapporti di prova in conformità alle normative; Controllo qualità: Controllo 

dell’organizzazione del laboratorio, Controllo delle apparecchiature e delle procedure; Validazione delle 

apparecchiature, dei metodi di analisi. 

Modulo 6. Inquinanti atmosferici e concentrazioni: conversione fra unità di misura, determinazione delle 

polveri sottili con campionamento mediante pompa di aspirazione, campionamento: strategie e campionatori; 

Fasi principali di protocollo analitico per analisi dei COV mediante GC-MS con spazio di testa statico; Principi 
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di metodi, campi di applicazione e riferimenti normativi per la determinazione dei parametri analitici nelle 

acque in riferimento all’allegato alla parte terza del Testo Unico Ambientale; Il concetto di rifiuto, allegati alla 

parte quarta del TUA: operazioni di smaltimento/recupero e codici CER per la classificazione del rifiuto; 

Metodica di Laboratorio: “Determinazione del particolato totale”. 

Modulo 7. La struttura del Testo Unico Ambientale, gli allegati alla parte terza del testo unico ambientale 

relativi al comparto acqua, principi introduttivi dei trattamenti chimico-fisici delle acque e logica di 

funzionamento di un depuratore biologico. 

Modulo 8. Principi generali della separazione cromatografica; Classificazione secondo i meccanismi chimico-

fisici e secondo lo stato fisico delle fasi; Il cromatogramma; grandezze, equazioni e parametri fondamentali: 

coefficiente di distribuzione - tempo e volume di ritenzione - fattore di ritenzione - selettività – efficienza 

(Altezza del piatto teorico H; Numero dei piatti teorici N). Risoluzione. La tecnica gascromatografica: 

caratteristiche generali delle fasi mobili e stazionarie, analisi qualitativa e quantitativa, principi generali della 

strumentazione; Schema a blocchi di un gascromatografo, i principali rivelatori, la spettrometria di massa, 

tecnica dello spazio di testa statico e dinamico. Schema a blocchi di un HPLC, Campi di applicazione dell’ 

HPLC e  principi, schema e parametri strumentali: eluizione isocratica e a gradiente; La cromatografia a 

scambio ionico, differenze con l’HPLC: strumentali e analitiche; Metodiche di laboratorio: “Analisi con 

separazione in colonna cromatografica e spettrofotometria UV-VIS di un campione proteico idrolizzato 

mediante acido (colonna resina a scambio ionico) e misure allo spettrofotometro delle frazioni cromatografiche 

trattate con l'anidrina per la determinazione quantitativa degli amminoacidi”, “Analisi con separazione in 

colonna cromatografica e spettrofotometria UV-VIS di inchiostri (con colonna ad adsorbimento – Gel di 

silice)”; “Analisi di una miscela racemica per via cromatografica (GC)”; 

Abilità: 

Descrivere le caratteristiche generali dei metodi analiticiRiconoscere le varie tipologie di errore 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

Raccogliere i dati in tabelle anche mediante fogli elettronici 

Calcolare l’incertezza di una singola misurazione e di una serie di misurazioni 

Eseguire i calcoli e fornire i risultati con il numero opportuno di cifre significative e unità di misura 

Elaborare e analizzare i dati e raccogliere i risultati in grafici e tabelle; 

Condividere dati e risorse in “Cloud” per elaborazioni di gruppo (Google Drive) 

Riconoscere e valutare le misurazioni che presentano dati “anomali” 

Preparare report e relazioni complete mediante word processor e integrare i dati ottenuti dal foglio 

elettronico 

Presentare i lavori e i risultati anche mediante applicativi di presentazione multimediale; 

Applicare secondo la sequenza operativa individuata i metodi analitici classici e strumentali 

Comprendere l’importanza di una corretta effettuazione del prelievo del campione 

Conoscere le più importanti procedure per prelievi di solidi, liquidi e gas, nonché le più comuni tecniche di 

trattamento del campione 

Descrivere i metodi di analisi più comuni dal punto di vista tecnico e dell’obiettivo 

Eseguire calcoli stechiometrici anche con il reattivo limitante; 

Individuare e bilanciare reazioni redox; 

Descrivere ed interpretare i principi della Termodinamica; 

Classificare le reazioni come endo ed esotermiche; 

Prevedere l'evoluzione di un sistema dalla variazione di energia libera; 

Spiegare il principio su cui si basa una spettrofotometria di assorbimento molecolare UV-VIS; 

Correlare l'assorbimento con alcune caratteristiche della struttura molecolare; 

Calcolare l'assorbanza dalla trasmittanza e viceversa; 

Spiegare ed applicare la legge di Lambert-Beer conoscendone i limiti; 

Elencare gli elementi costitutivi di uno spettrofotometro UV-VIS e le caratteristiche principali; 

Spiegare il principio su cui si basa la spettrofotometria IR e il campo di applicazione; 

Identificare uno spettro IR attraverso alcune sue caratteristiche; 

Classificare le principali vibrazioni molecolari; 

Descrivere uno spettrofotometro IR; 

Spiegare il principio dell'assorbimento atomico; 

Spiegare le fasi di taratura o operative di un'analisi di A.A; 

Descrivere uno spettrometro ICP; 

Descrivere i principi generali di spettroscopie di luminescenza molecolare 

Saper utilizzare il software LIMS (Laboratory Information Management System); 

Comprendere l'importanza della tracciabilità di un campione e dei risultati analitici relativi; 

Utilizzare la gestione integrata di molteplici dati e processi; 
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Contribuire allo sviluppo di un progetto; 

Condurre autonomamente un'analisi secondo una metodica classica o strumentale; 

Conoscere il principio chimico-fisico; 

Reperire i reattivi, scegliere strumenti e vetreria; 

Tarare strumenti e/o costruire rette di taratura; 

Controllo remoto degli strumenti tramite software di gestione; 

Diluire la soluzione in base ai dati forniti; 

Utilizzare i principali meccanismi chimico- fisici della separazione cromatografica; 

Utilizzare le grandezze, le equazioni e i parametri fondamentali della cromatografia; 

Utilizzare i principi e le applicazioni della gascromatografia; 

Individuare i componenti fondamentali di un gascromatografo utilizzando uno schema a blocchi; 

Utilizzare i principi e le applicazioni dell’HPLC; 

Individuare vantaggi/svantaggi della gascromatografia rispetto alla cromatografia classica e l'HPLC 

Individuare le differenze fra IC e HPLC: strumentali e analitiche. 

COMPETENZE: 

Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi 

Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 

la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo scientifico  

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

Gestire progetti 

Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni 

Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

Collaborare nella gestione e controllo dei processi, partecipando alla risoluzione di problematiche 

Saper fare la manutenzione di base degli strumenti usati; 

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

Integrare competenze di chimica, fisica e tecnologie, impianti e processi sia chimici che biotecnologici, per 

l’innovazione dei processi, delle procedure di gestione, per l’adeguamento tecnologico. 

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

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe è piuttosto disomogenea per quanto riguarda la partecipazione 

al dialogo educativo: generalmente è buona, in qualche caso ottima. 

Attitudine alla disciplina: la maggior parte degli allievi ha dimostrato una buona attitudine alla disciplina 

con casi di eccellenza; qualche allievo ha mostrato elevata difficoltà sia per la scarsa applicazione che per 

lacune pregresse e mai colmate. Nelle attività pratiche di laboratorio gli allievi si sono dimostrati in genere 

piuttosto autonomi ed abili tranne in alcuni casi isolati, dove alcuni allievi tendevano ad appoggiarsi troppo 

al lavoro del compagno.       

Interesse per la disciplina: mediamente discreto con alcune eccezioni positive e negative. 

Impegno nello studio: metà degli allievi ha lavorato con buona costanza, alcuni si sono limitati allo studio 

in occasione delle verifiche, mentre per due studenti l’impegno è stato praticamente assente. 

Organizzazione e metodo di studio: alcuni allievi possiedono autonomia operativa e capacità organizzative 

anche se in alcuni casi non le applicano per mancanza di diligenza; il metodo di lavoro è in molti casi 

caratterizzato da scarsa sistematicità e da uno studio poco ragionato, basato principalmente sulla 

memorizzazione. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Brainstorming, lezioni partecipate con discussione guidata, lezioni interattive, lavori di gruppo, attività 

laboratoriali 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Oltre ad alcuni fattori già riportati nel quadro generale della classe si segnala un diffuso malcontento 

alimentato da un atteggiamento critico, più o meno espresso, e non costruttivo in particolare da parte di 

qualche studente.  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Software di simulazione per la spettroscopia IR;  Il portale LIMS;  Edmodo;  Google Suite 

 

 

Gorizia, 26/05/2020  

I Docenti: 

 

Stefano Valloni 

 

                                              Massimiliano Privato 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5^ ACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Tecnologie Chimiche Industriali 

a.s. 2019-20 

Indirizzo: Chimica e Materiali 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 198 

- Ore settimanali: 6 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 21/02/2020 : 117 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 198 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ASSORBIMENTO 14 3 3 

DISTILLAZIONE 30 4 4 

ESTRAZIONE 15 6 6 

REGOLAZIONE DI PROCESSI 

CHIMICI 

1 2 2 

PRODUZIONE SOSTANZE DI BASE 12 1 1 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

BIOTECNOLOGICA 

23 3 3 

TRATTAMENTO REFLUI E 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

NEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI 

13 5 5 

 

MEZZI 

 

Lezioni in aula, laboratorio, Edmodo, Google Suite, Meet 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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Prova scritta, orale, relazione di laboratorio, tavole di disegno con schemi di processo. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Processi tecnologici operanti  nel settore chimico: conoscenza del processo, parametri effettivi da 

considerare, messa in marcia, variabili da settare, criticità ed inconvenienti possibili, soluzioni tecniche-

impiantistiche; 

Conoscere le linee guida e simbologia UNICHIM 

 

Abilità: 

Saper implementare un processo chimico tecnologico in tutti i suoi aspetti.  

Calcolo delle portate, delle composizioni e dei flussi.  

Determinazione del calore coinvolto.  

Saper interpretare uno schema di processo.  

Saper progettare e realizzare graficamente uno schema di processo con sistema di controllo.  

Collaborare nella gestione e controllo dei processi, partecipando alla risoluzione delle problematiche 

emerse. 

Integrare competenze di chimica, fisica e biologia, impianti e processi sia chimici che biotecnologici, per 

l’innovazione dei processi, delle procedure di gestione, per l’adeguamento tecnologico. 

Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

loro trasformazioni. 

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

Verificare la corrispondenza dei prodotti alle specifiche dichiarate, applicando le dovute procedure e 

controllando il ciclo di produzione e le relative tecniche di analisi di laboratorio. 

Competenze: 

Progettare impianti per la sintesi di composti inorganici ed organici.  

Progettare e disegnare l’impianto dedicato completo di tutte le specifiche richieste.  

Allestire la ricetta nella conoscenza del meccanismo cinetico e della termodinamica della reazione.  

Considerare l’aspetto relativo all’impatto ambientale ed alla sostenibilità del processo.  

Conoscere le fonti energetiche alternative. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate. 

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

biotecnologici. 

elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale positiva ma eterogenea 

Attitudine alla disciplina: più che sufficiente nella media con punte di pre-eccellenza 

Interesse per la disciplina: generalmente buono con alcuni spunti personali di approfondimento 

Impegno nello studio: un po’ altalenante specie in alcuni allievi 

Organizzazione e metodo di studio: non sempre efficace ed approntata in vista delle prove 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

Le lezioni di solito iniziate con la rappresentazione degli obiettivi  dei prerequisiti; esempi, giochi ed 

indovinelli coerenti allo scopo di creare un clima positivo verso l’apprendimento. Recupero individualizzato 

dove richiesto. Momenti di briefing complessivo ed ascolto delle singole necessità. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

Circostanziato in alcuni periodi il dialogo educativo mostrava segni di difficoltà; clima di tensione 

instaurato all’interno della classe generato da molteplici fattori e circostanze, interventi atti a dipanare i 

grovigli. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Schemi, mappe e disegni laddove si sia ritenuto necessario. Spiegazioni guidate quando richieste. 

 

 

 

 

Gorizia, 27/05/2020 I Docenti: 

Granato Stanislao 

 

Massimiliano Privato 
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  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5BACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

Inglese 

a.s. 2019/2020 

Indirizzo: Biotecnologie Ambientali e Chimica e Materiali 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) : 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020 : 48 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: // 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: // 

 

CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO 
ORE 

UNITA’ DIDATTICHE 

GRAMMAR REVIEW 10  
1  
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MATTER MATTERS 12 
2 

1) MATTER MATTERS: 

-The Substances of the Universe 

-What  Everything Centres Around 

- The Shelf Where Elements Are Organized 

- How Matter Can Change 

- Pure Substances and Impure Materials. 

    

2) A SUBJECT WORTH EXPLORING 

- The “Major” Branches of Chemistry 

ORGANIC CHEMISTRY 

   15 2 

1) ORGANIC CHEMISTRY   

- Organic Chemistry in Daily Life   

- Aromatic Compounds vs. Aliphatic Compounds 

-Polymers 

-The Exciting World of Synthetic Polymers 

- Organic Chemistry in Soaps and Detergents 

 

2) THE CHEMISTRY OF THE LIVING WORLD 

- What Is Biochemistry? 

- Carbohydrates   

- Proteins 

- Lipids 

- Nucleic Acids 
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MICROBES:   

 FRIENDS OR FOES 

   

 
2 

1)THE WORLD OF MICROBES 

- Microbes the Factory of Everything 

-Prokaryotes vs Eukaryotes 

- Invisible to the Eye 

- Growth Requirements for Microorganisms 

    

2) THE BENEFITS AND USES OF MICROBES 

    

- Microbial Biotechnology 

- The Dazzling Colours of Biotechnology   

- Microbes – Biotechnology's precious helpers 

FRIDAYS FOR FUTURE  

 

  

 

 

 

  

1         

PLANET EARTH IS IN DANGER ZONE 

-Earth's Greatest Threats 

- Air Pollution 

-Water Pollution 

 - Clean Water and Sanitation    

  

-Land Pollution 

A SHORT HISTORY OF THE 

EUROPEAN UNION AND ITS 

INSTITUTIONS 

   

8  1 

- Genesis of the European Union 

- Institutions of the European Union: 

  

- Parliament    

-  European Council 

-  Council of the European Union 

-  European Commission  

- European Central Bank 

- Court of Justice 
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MEZZI 

 

Libro di testo e materiali forniti dal docente. 

A Matter of life 3.0 - English for Chemistry, Biology and Biotechnology 

di Paola Briano, ed. EDISCO, 2018  

 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Durante l'anno scolastico agli allievi sono stati sottoposti diversi test per valutare i diversi campi di 

apprendimento: ascolto e  comprensione - listening comprehension (test a risposta multipla); 

comprensione del testo scritto – reading comprehension (test a risposta multipla), verifiche scritte di 

grammatica; verifiche scritte sulla microlingua (test con domande  a scelta multipla e/o domande a 

risposta aperta; verifiche orali sulla grammatica, sulla microlingua ed esperienze personali.   

   

Sono stati svolti anche alcuni test (quiz) sulla piattaforma Edmodo (scelta multipla e / o risposta breve. 

 

 OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

-Conoscere le strutture linguistiche presentate.     

- Conoscere il lessico relativo alle tematiche studiate.  

- Conoscere il lessico e le strutture linguistiche della microlingua relativa all’indirizzo di specializzazione.  

 

Abilità: 

Attivare modalità di apprendimento autonome sia nella scelta dei materiali che nell’individuazione di strategie 

atte a raggiungere gli obiettivi prefissati.     

Saper analizzare un testo scritto.     

Produrre un testo orale utilizzando anche linguaggi settoriali in modo autonomo.  

Saper rielaborare gli argomenti svolti.  
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Competenze: 

Comprendere in maniera globale, a seconda della situazione, testi orali di argomento tecnico-scientifico, 

cogliendo il significato generale di conversazioni e relazioni.  

Sostenere conversazioni adeguate al contesto ed alla situazione su argomenti di carattere specifico 

all’indirizzo, con precisione nella terminologia specifica  

Descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica e precisione lessicale.  

Comprendere in maniera globale testi scritti di argomenti del settore tecnico – scientifico.  Produrre 

brevi testi scritti allo scopo di informare, descrivendo processi e situazioni (relazioni e riassunti)  

Individuare le strutture ed i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli: semantico – lessicale e 

morfosintattico.  

 

 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione pur non essendo stata sempre costante è risultata 

essere adeguata.     

Attitudine alla disciplina: la maggior parte degli allievi ha avuto un'attitudine positiva nei confronti della 

disciplina. Nonostante ciò, alcuni allievi si trovano ancora in difficoltà nel esprimersi oralmente.   

  

Interesse per la disciplina: sostanzialmente adeguato.     

Impegno nello  studio:  nella maggior parte dei casi l'interesse è stato costante.     

Organizzazione e metodo di studio: non tutti gli alunni sembrano aver sviluppato un adeguato metodo di 

studio e si sono limitati allo studio solo a ridosso delle verifiche (orali e scritte). 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La metodologia che si è attuata per il conseguimento degli obiettivi è consistita nel spiegare le nozioni basiche 

di chimica, biologia  e biotecnologia in Lingua Inglese puntando all'apprendimento di nuovo lessico e al 

consolidamento di quello già acquisito.   

Il livello conseguito è sostanzialmente discreto.    
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                  EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI   

 INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  

Nella classe si è evidenziata una differenza di apprendimento tra i vari allievi dovuta ad un interesse ed 

un’applicazione non sempre assidui e costante. Inoltre la rivalità tra i due indirizzi e il livello di maturazione 

di alcuni alunni, che con i loro interventi volti a interrompere l'attività didattica e la   

poca partecipazione, non hanno sempre permesso lo svolgimento regolare delle lezioni.  

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

-  appunti della dispensa, 

                                              -  schemi ed appunti personali.      

 

 

Gorizia, 19/05/20                                                                        Il docente 

                                     prof. Dino Nikolic 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

 

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Ambientale 

a.s. 2019/20 

Indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie 

 artic. biotecnologie ambientali 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) 198 

- Ore settimanali: 6 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22 febbraio 2020 : 73 lezioni di teoria e 47 lezioni di laboratorio 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:  

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

xenobiotici 13 ● fenomeni di bioaccumulo  e 

biomagnificazione 

● biodegradabilità completa e 

parziale, recalcitranza e 

persistenza 

● caratteristiche fisico-chimiche 

degli xenobiotici 

● esempi di xenobiotici 

lezione frontale 

discussione guidata 
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sterilizzazione e 

disinfezione 

16 ● definizione di disinfezione e 

sterilizzazione 

● principali metodi di 

disinfezione e sterilizzazione 

● esercitazione pratica di 

valutazione di diversi metodi di 

disinfezione e sterilizzazione 

lezione frontale 

esercitazioni in 

laboratorio 

tossicologia 10 ● tossicologia e ecotossicologia 

●  tossicità acuta e cronica, 

DL50, NOEL, ADI 

● tossicocinetica: modalità di 

esposizione, barriere, 

biotrasformazione (reazioni di 

fase I e reazioni di fase II), 

escrezione, esempi di 

bioattivazione (benzene e 

IPA) 

● tossicodinamica: effetti locali 

e sistemici, antagonismo 

competitivo e non competitivo 

 

lezione frontale 

discussione guidata 
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matrice aria 15 in 

compresenza + 

16 di teoria 

● aria indoor: l’inquinamento 

biologico, IAQ  

● analisi microbiologiche 

dell’aria indoor: tecniche di 

analisi attiva e passiva, analisi 

delle superfici con tampone e 

piastre da contatto  

● aria outdoor: microinquinanti 

(COV, IPA, PCB, diossine e 

furani), macroinquinanti 

(particolato, CO, NOx, SOx, 

ozono), inquinanti primari e 

secondari, dispersione e 

accumulo in atmosfera, biofiltri 

● biomonitoraggio mediante 

licheni 

lezione frontale 

discussione guidata 

esercitazioni in 

laboratorio 

principi di 

legislazione 

ambientale 

6 ● cenni sulla storia dell’Unione 

Europea con focus sulla storia 

della legislazione ambientale 

● competenze UE in materia 

ambientale 

● rapporto tra normativa europea 

e nazionale 

● D. Lgs 152/06 

lezione frontale 

discussione guidata 

global warming 13 ● clima, meteo e global warming 

● come affrontiamo il GW: IPCC, 

COP, accordo di Parigi, agenda 

2030 

● conseguenze del GW: 

conseguenze e relazioni con 

l’economia 

lezione frontale 

lettura e discussione  

libro “L’uomo  e la 

farfalla” di F. Giorgi 

ricerche individuali 

U.F. “oro blu: 

acqua bene 

comune” 

non 

quantificabile 

agenda 2030 e approfondimento 

obiettivo 6 

DAD: videolezione 

registrata, lettura 

articoli 
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matrice acqua non 

quantificabile 

● ciclo integrato dell’acqua 

● potabilizzazione: captazione e 

disinfezione 

● depurazione: capacità di 

autodepurazione dei serbatoi 

idrici, direttiva 2000/60/UE e 

D. Lgs 152/06, BOD e COD, 

sistemi di depurazione 

biologica per singoli edifici, 

sistemi a biomassa adesa e a 

biomassa libera, sistemi 

anaerobi, fitodepurazione 

DAD: videolezioni 

registrate, 

videoconferenze 

matrice suolo 16 in 

compresenza  

parte DAD non 

quantificabile 

● matrice suolo: caratteristiche 

chimico-fisiche e biologiche, 

consumo di suolo, fonti di 

inquinamento 

● procedura di bonifica secondo 

D.Lgs152/06 e SIN 

● tecniche di bonifica in situ ed 

ex situ 

● analisi microbiologica del suolo 

DAD: videolezioni 

registrate e 

videoconferenze 

esercitazioni in 

laboratorio 

ricerche  

 

 

MEZZI 

lezioni frontali spesso supportate da mezzi multimediali, discussioni guidate, ricerche, lettura libri, 

visione di filmati, esercitazioni pratiche 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

principalmente verifiche orali sia in presenza sia in DAD in videoconferenza, verifiche scritte a 

domande aperte, presentazione di ricerche, quiz di comprensione in DAD 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  

      tecnologie per il trattamento chimico, fisico e biologiche delle acque, smaltimento dei fanghi e 

produzione di biogas 

        tecniche di rimozione dei composti organici con metodi biologici 

       inquinanti chimici, fisici e biologici dell’aria indoor e conseguenze sulla salute umana, anche in 

ambito professionale 

        inquinanti primari e secondari dell’atmosfera, dispersione e effetti sulla salute umana e 

sull’ambiente 

        bilanci di materia ed energia 

        elementi di teoria dei sistemi 

        cicli biogeochimici 

        attività antropica e influenza sui comparti ambientali 

        tecniche di compostaggio, fasi e microrganismi coinvolti 

        tecniche di biomonitoraggio 

        suolo, biorisanamento e recupero dei siti contaminati 

 

 Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono/eccellente da pochi alunni; la maggior parte 

degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo  sufficiente/discreto. 
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Abilità: 

 Descrivere le tecnologie per il trattamento chimico-fisico-biologico delle acque, dei suoli e 

delle emissioni in atmosfera. 

Individuare le fonti e i tipi di inquinanti. 

Analizzare un intervento di biorisanamento dei suoli. 

 Individuare le tecnologie per il recupero o la produzione di gas, materia, energia. 

  Analizzare le procedure relative al monitoraggio biologico delle matrici ambientali. 

 Individuare il ruolo dei microrganismi utilizzati. 

  Individuare i biomarcatori del danno da esposizione agli xenobiotici. 

   Descrivere gli effetti dell’inquinamento sulla salute, sull’ambiente e sui beni di interesse   

culturale. 

Pochi alunni sono in grado di effettuare in modo autonomo  tutte o quasi tutte le operazioni indicate 

(livello buono o eccellente) 

La maggior parte ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi in quanto ha bisogno di essere 

guidata (livello di sufficienza o intermedio); 

 

Competenze: 

 

Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

 Gestire progetti 

 Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica 

  

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o eccellente solo da pochi alunni. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo più che sufficiente. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: la classe si è sempre dimostrata aperta al dialogo educativo 

Attitudine alla disciplina: da più che sufficiente a ottima 

Interesse per la disciplina: buono per la maggior parte degli allievi 

Impegno nello studio: discontinuo e spesso mirato alle verifiche. Lo scarso impegno nello studio 

domestico ha spesso reso più difficile lo svolgimento delle attività pratiche e ha richiesto la necessità 

di ripetere più volte la parte teorica. 

Organizzazione e metodo di studio: la maggior parte degli studenti ha raggiunto un buon livello di 

autonomia nel metodo di studio, gli allievi in maggiore difficoltà hanno dimostrato un buon livello 

di miglioramento 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

I diversi argomenti sono stati affrontati con gradualità. Si sono utilizzati supporti quali figure, 

grafici, schemi, videolezioni, documentari, letture per favorire i diversi approcci allo studio. Si è 

cercato di fare continui collegamenti fra i diversi argomenti e continui riferimenti alla realtà del 

nostro territorio, cercando di stimolare sempre la riflessione personale e la ricerca di 

approfondimenti sui temi affrontati. I temi sono stati inoltre supportati e ampliati grazie alle attività 

di laboratorio.  

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

Lo scarso e discontinuo impegno domestico di buona parte degli allievi che ha causato un 

rallentamento delle attività didattiche. Per una parte del primo periodo scolastico alcuni allievi hanno 

avuto un  comportamento poco maturo in laboratorio.   

Il necessario utilizzo della DAD ha rallentato lo svolgimento del programma tanto da dover 

rinunciare ad una parte del programma preventivato (composting in CLIL e trattamento dei rifiuti). 
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SUSSIDI DIDATTICI 

●    libri di testo: 

- Biologia, microbiologia e biotecnologie -tecnologie di controllo ambientale- (F. Fanti, ed 

scienze Zanichelli) 

- Biologia, microbiologia e biotecnologie -microrganismi, ambiente e salute- (F. Fanti, ed 

scienze Zanichelli) 

Materiale audiovisivo 

 

 

Gorizia, 23 maggio  2020. I Docenti:      

 

 Alessandro Di Bartolomeo 

 

       Monica Sclaunich 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5BACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

a.s. 2019/2020 

Indirizzo: Biotecnologie Ambientali 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 99 

ore. 

- Ore settimanali: 3 (più una di potenziamento insieme agli alunni della sezione di Chimica dei materiali) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 22/02/2020: 49. 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: // 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO MODULO ORE UNITÀ   

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Introduzione all’analisi. 16 Dominio, segno ed intersezione con gli 

assi di una funzione.  

Funzione iniettiva, suriettiva, biettiva. 

Funzione inversa e funzione composta. 

Funzione crescente/decrescente, 

pari/dispari, periodica. 

Lezioni frontali. 
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Limiti 20 Concetto di limite, definizione generale e 

calcolo limiti dal grafico. 

Continuità di una funzione. 

Limiti delle funzioni elementari.  

Algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni 

algebriche.   

Esercizi sulle forme di indecisione di 

funzioni trascendenti. 

Limiti notevoli. 

Punti di discontinuità di prima, seconda  e 

terza specie.   

Lezioni frontali. 

Derivate 13 Derivata destra e derivata sinistra, 

concetto di derivata. 

Continuità e derivabilità. 

Derivata funzioni elementari. 

Algebra derivate. 

Lezioni frontali. 

  

Derivate (secondo 

modulo) 

  Derivata funzioni composte. 

Derivata seconda. 

Funzioni crescenti/ decrescenti, massimi e 

minimi di una funzione. 

Concavità/ convessità e punti di flesso. 

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente 
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Studio di funzioni   Funzioni algebriche 

Funzioni trascendenti 

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente. 

Introduzione al calcolo 

integrale 

  Primitive ed integrale indefinito. 

Integrali immediati. 

Integrazione per scomposizione. 

Integrale definito e concetto di area. 

  

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente. 

  

MEZZI 

 Lezioni frontali. 

Libro di testo: La matematica a colori, edizione verde, L. Sasso, Petrini. 

Video lezioni su Google Hangouts. 

Materiale prodotto dall’insegnante con esercizi svolti.   

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 Prove scritte,  interrogazioni orali, risoluzione esercizi sotto forma di prova a tempo limitato, assegnazione  

settimanale di compiti con relativa valutazione della comprensione degli argomenti trattati. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:      Funzioni e loro proprietà.  

                    Limiti e continuità. 

                        Derivate. 

                        Integrali indefiniti e definiti. 

 Abilità:  Individuare le proprietà di una funzione. Calcolare il limite di funzioni. Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un punto. Calcolare la derivata di una funzione. Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico. Saper calcolare integrali indefiniti e definiti, che conducono a integrazioni 

immediate. Saper calcolare l’area sottostante ad un grafico tramite il calcolo di un integrale definito. 

 Competenze: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare problemi anche 

legati alla descrizione della realtà. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La partecipazione al dialogo educativo, pur non essendo stata sempre 

costante, è risultata in generale attiva. 

Attitudine alla disciplina: Nella maggior parte dei casi, l’attitudine è stata discreta. 

Interesse per la disciplina: Gli alunni hanno mostrato un buon livello di interesse per la disciplina. 

Impegno nello studio: L’impegno nello studio è generalmente sulla sufficienza. 

Organizzazione e metodo di studio: Si sono riscontrate diverse difficoltà per quanto riguarda il metodo di 

studio, non sempre adeguato alla materia in quanto predilige l’aspetto dello studio a memoria rispetto al 

ragionamento logico. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

La metodologia usata si basa su lezioni frontali in cui vengono introdotti gli argomenti della matematica, 

accompagnati da esempi  ed esercizi svolti dal docente e successivamente dagli alunni. 

Nella fase della DAD, la metodologia è cambiata nel seguente modo: 

1)     Video lezione una volta alla settimana durante la quale viene trattato un argomento nuovo, 

dopo aver chiarito i dubbi e le domande poste dagli alunni. 

2)     Nella stessa giornata della videolezione vengono assegnati tramite registro elettronico i 

compiti da svolgere e consegnare con una determinata data di scadenza. 

3)     Il giorno dopo la scadenza della consegna viene caricato sul registro elettronico il file con gli 

esercizi svolti del compito, invitando gli alunni a porre domande ed a richiedere chiarimenti 

qualora necessari tramite email goiss oppure durante la prossima videolezione. 

Inoltre gli alunni ricevono, sempre tramite posta elettronica, un’email con eventuali correzioni o/e 

osservazioni del docente.  

Il livello conseguito è generalmente sulla sufficienza. 

   

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Il processo di insegnamento è stato ostacolato da un tardivo inizio delle lezioni di matematica ed a causa dei 

tempi più lunghi legati alla DAD, che hanno ridotto la trattazione dei moduli sulla derivata e sugli integrali.  

Inoltre, lo studio scostante e senza la metodologia giusta di alcuni alunni ha posto un ulteriore ostacolo al 

processo di apprendimento.  
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SUSSIDI DIDATTICI 

Materiale prodotto dal docente, schemi ed appunti. 

  

Gorizia, 25/05/2020                  La Docente: 

            prof.ssa   Irena Guli 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5BACM 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

a.s. 2019/2020 

Indirizzo: Chimica Materiali 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici) - ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 99 

ore. 

- Ore settimanali: 3 (più una di potenziamento con gli alunni della sezione di biotecnologia ambientale.) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 20/02/2020: 48. 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: // 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 

 CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO MODULO ORE UNITÀ 

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Introduzione all’analisi. 10 Dominio, segno ed intersezione con gli 

assi di una funzione.  

Funzione iniettiva, suriettiva, biettiva. 

Funzione inversa e funzione composta. 

Funzione crescente/decrescente, 

pari/dispari, periodica. 

Lezioni frontali. 
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Limiti 22 Concetto di limite, definizione generale e 

calcolo limiti dal grafico. 

Continuità di una funzione. 

Limiti delle funzioni elementari.  

Algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni 

algebriche.   

Esercizi sulle forme di indecisione di 

funzioni trascendenti. 

Limiti notevoli. 

Punti di discontinuità di prima, seconda  e 

terza specie.   

Lezioni frontali. 

Derivate 12 Derivata destra e derivata sinistra, 

concetto di derivata. 

Continuità e derivabilità. 

Derivata funzioni elementari. 

Algebra derivate. 

Lezioni frontali. 

  

Derivate (secondo 

modulo) 

  Derivata funzioni composte. 

Derivata seconda. 

Funzioni crescenti/ decrescenti, massimi e 

minimi di una funzione. 

Concavità/ convessità e punti di flesso. 

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente 
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Studio di funzioni   Funzioni algebriche 

Funzioni trascendenti 

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente. 

Introduzione al calcolo 

integrale 

  Primitive ed integrale indefinito. 

Integrali immediati. 

Integrazione per scomposizione. 

Integrale definito e concetto di area 

Video lezioni 

Studio individuale del 

materiale prodotto dal 

docente. 

  

MEZZI 

 Lezioni frontali 

Libro di testo: La matematica a colori, edizione verde, L. Sasso, Petrini 

Video lezioni su Google Hangouts 

Materiale prodotto dall’insegnante con esercizi svolti.   

   

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 Prove scritte,  interrogazioni orali, risoluzione esercizi sotto forma di prova a tempo limitato, assegnazione  

settimanale di compiti con relativa valutazione della comprensione degli argomenti trattati. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

 Conoscenze:  Funzioni e loro proprietà. 

               Limiti e continuità. 

                                                                              Derivate. 

                      Integrali indefiniti e definiti. 

Abilità:  Individuare le proprietà di una funzione. Calcolare il limite di funzioni. Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un punto. Calcolare la derivata di una funzione. Eseguire lo studio di una 

funzione e tracciarne il grafico. Saper calcolare integrali indefiniti e definiti, che conducono a integrazioni 

immediate. Saper calcolare l’area sottostante ad un grafico tramite il calcolo di un integrale definito. 

 Competenze:  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare problemi anche 

legati alla descrizione della realtà. 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La partecipazione al dialogo educativo è stato generalmente attivo. 

Attitudine alla disciplina: Nella maggior parte dei casi, l’attitudine è discreta. 

 Interesse per la disciplina: Gli alunni hanno mostrato un buon livello di interesse per la disciplina. 

 Impegno nello studio: L’impegno nello studio è generalmente sulla sufficienza. 

 Organizzazione e metodo di studio: Si sono riscontrate diverse difficoltà per quanto riguarda il metodo di 

studio, non sempre adeguato alla materia in quanto predilige l’aspetto dello studio a memoria rispetto al 

ragionamento logico. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 La metodologia usata si basa su lezioni frontali in cui vengono introdotti gli argomenti della matematica, 

accompagnati da esempi  ed esercizi svolti dal docente e successivamente dagli alunni. 

Nella fase della DAD, la metodologia è cambiata nel seguente modo: 

1)      Video lezione una volta alla settimana durante la quale viene trattato un argomento nuovo, 

dopo aver chiarito i dubbi e le domande poste dagli alunni. 

2)      Nella stessa giornata della videolezione vengono assegnati tramite registro elettronico i 

compiti da svolgere e consegnare con una determinata data di scadenza. 

3)      Il giorno dopo la scadenza della consegna viene caricato sul registro elettronico il file con gli 

esercizi svolti del compito, invitando gli alunni a porre domande ed a richiedere chiarimenti 

qualora necessari tramite email oppure durante la prossima videolezione. 

Inoltre gli alunni ricevono, sempre tramite posta elettronica, un’email con eventuali  correzioni o/e 

osservazioni del docente. 

Il livello conseguito è generalmente sulla sufficienza. 

 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 Il processo di insegnamento è stato ostacolato da un tardivo inizio delle lezioni di matematica ed 

a causa dei tempi più lunghi legati alla DAD, che hanno ridotto la trattazione dei moduli sulla derivata e 

sugli integrali.  Inoltre, lo studio scostante e senza la metodologia giusta di alcuni alunni ha posto un 

ulteriore ostacolo al processo di apprendimento.  
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SUSSIDI DIDATTICI 

Materiale prodotto dal docente, schemi ed appunti. 

 

Gorizia, 25/05/2020 La Docente:  

prof.ssa Irena Guli 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

a.s. 2019-2020 

Indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie 

 artic. biotecnologie ambientali 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 ore (di 60’) di cui 99 in 

codocenza con ITP  

- Unità orarie settimanali (di 52’): 4 (di cui 3 di laboratorio)  

- Unità orarie effettive di lezione al giorno 23 maggio 2020: 83 (in presenza fino al 22 febbraio 2020) + 

19 unità orarie svolte in videoconferenza DAD 

- Unità orarie preventivate fino al termine delle attività didattiche: 4 in videoconferenza 

- Unità orarie destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 13 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

  TITOLO MODULO ORE UNITA’  DIDATTICHE 

Modulo 1 – Analisi 

elettrochimiche 

   

25 

 

  

1. 1. Potenziometria (8 ore) 

      

Classificazione dei metodi elettrochimici, 

potenziometria (elettrodi e potenziale di elettrodo), 

potenziali standard e legge di Nernst, celle galvaniche 

e calcolo della f.e.m. di una pila, pila Daniell e pile a 

concentrazione, strumentazione (elettrodi a SHE, ad 

Ag/cloruro di argento ed elettrodo a vetro), titolazione 

 potenziometrica (curva di titolazione e punto 

di flesso), elettrodi ionoselettivi. 

 Esperienze di laboratorio: 

2. - determinazione dell'acidità di diversi tipi di mele 

tramite titolazione con NaOH 0.1N, esecuzione 

calcoli per determinare la concentrazione espressa in 

g/L         

   

2. Conduttimetria (17 ore) 

Conducibilità elettrica delle soluzioni. Conducibilità, conducibilità 

specifica e costante di cella. Legge fondamentale della conduttimetria. 

Fattori che influiscono sui meccanismi della conduzione. 

Conducibilità equivalente. Celle conduttimetriche. Titolazioni 

conduttimetriche. 

Esperienze di laboratorio:    

- Titolazione conduttimetrica acido forte - base forte     

- Titolazione conduttimetrica acido debole - base forte 
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(determinazione della concentrazione dell'acido acetico nell'aceto 

commerciale)      

- Elaborazione grafici titolazioni conduttimetriche: acido forte - base 

forte; acido debole - base forte. Determinazione grafica del punto 

finale e calcoli per verificare la concentrazione della soluzione 

titolata.    

Modulo 2 – Analisi 

spettrofotometriche 

54+1   

DAD 

 

1. Introduzione ai metodi ottici di analisi: (13 ore) 

   

Ripasso spettro elettromagnetico, comportamento ondulatorio e 

corpuscolare  della luce, equazione di Plank, struttura atomo di 

Bohr,  quantizzazione energia, struttura dell'atomo (numeri quantici 

principale, secondario, magnetico e di spin, configurazioni 

elettroniche degli atomi, principio di Aufbau, principio di esclusione 

di Pauli, regola di Hund). Energia interna di un atomo ed energia 

interna delle molecole, combinazione lineare degli orbitali atomici, 

concetto di OM leganti e OM antileganti, livelli vibrazionali, 

rotazionali e traslazionali. Regole di selezione, distribuzione di 

Maxwell-Boltzmann. Interazioni materia-radiazioni 

elettromagnetiche.Tecniche ottiche di assorbimento ed emissione, 

tecniche ottiche atomiche e molecolari. Riflessione, rifrazione, 

diffusione, polarizzazione, interferenza e diffrazione. Interferenza 

costruttiva e distruttiva, funzionamento di un filtro interferenziale, 

diffrazione ed esempi di uso nella strumentazione (reticoli di 

trasmissione e reticoli  di riflessione (di tipo échelette ed échelle). 

 Esperienze di laboratorio:   

 - Saggi alla fiamma. 

   

2. Spettrofotometria UV-Vis: (23 ore) 

   

Analisi  qualitativa e quantitativa, legge di Lambert-Beer, effetto 

 batocromo, ipsocromo, ipercromico e ipocromico, solvente. 

 Spettrofotometro UV-Vis: strumentazione (sorgenti UV-Vis, 

 monocromatori , filtri, prismi e reticoli, concetto di ampiezza 

di  banda e potere risolvente, tipo di celle e rivelatori, fototubi, 

 fotomoltiplicatori e fotodiodi, tipi di strumento, monoraggio, 

a  doppio raggio). Analisi  quantitativa: deviazioni dalla legge di 

Lambert-Beer (fattori fisici, chimici, strumentali e operativi), scelta 

lunghezza d'onda di lavoro, costruzione retta di taratura.  Applicazioni 

in campo ambientale. 

 Esperienze di laboratorio:   

 - determinazione spettrofotometrica della concentrazione del 

permanganato di potassio.   

  
3. Spettrofotometria IR: (6 ore + 1 ora in DAD) 

   

Tipi di vibrazioni molecolari: stretching e bending. Vibrazione di una 

molecola biatomica secondo il modello  dell’oscillatore armonico e 

anarmonico. Regole di selezione. Gradi  di libertà vibrazionali. Bande 

vibrazionali e parametri che le caratterizzano. Strumentazione IR: 

spettrofotometri a dispersione, elementi costitutivi (sorgenti, 

dispositivi per la preparazione del campione e rivelatori a cristalli 

piroelettrici). Spettrofotometri a  trasformata di Fourier (cenni). 

Analisi qualitativa in IR: zone caratterizzanti lo spettro IR e  sua 
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interpretazione. 

1.  

2. 4. Spettrofotometria per Assorbimento Atomico: (12 ore) 

   

Principio base di funzionamento, spettri di assorbimento 

atomico, fenomeni di allargamento delle righe spettrali 

(Lorentz, Doppler e naturale), relazione assorbimento atomico 

e concentrazione. Strumentazione: sorgenti (lampada a catodo 

cavo, a scarica elettrodica di gas e a scarica in 

radiofrequenza), sistemi di atomizzazione (a fiamma e 

fornetto di grafite), monocromatore, rivelatore e sue 

 caratteristiche, elaborazione dei dati, interferenze 

spettrali e non  spettrali, metodi di lavoro (retta di taratura, 

delle aggiunte e dello standard interno). 

 

Modulo 3 – Analisi 

cromatografiche 

4 1. Analisi cromatografiche (cenni): (4 ore) 

   

Principi generali e meccanismi chimico-fisici: adsorbimento, 

ripartizione, scambio ionico, esclusione, classificazione delle tecniche 

cromatografiche, cromatogramma (grandezze, equazioni e parametri 

fondamentali), cenni sulla gascromatografia (classificazione delle 

tecniche, principi, strumentazione, bombole, iniettori, colonne e 

 rivelatori, applicazioni in campo ambientale. 

  

Modulo 4. Analisi 

matrici ambientali 

10 in 

DAD 

Svolto  in DAD 

         

1. Aria (3 ore in DAD) 

Quadro normativo di riferimento. La chimica e gli effetti sull’uomo e 

sull’ambiente degli inquinanti primari: NOx, CO, idrocarburi, COV, 

IPA, PCB, SO2, PM10, PM2,5 e secondari (O3, PAN, HNO3, HNO2, 

HCHO). Lo smog fotochimico, l'effetto serra, le piogge acide e il 

buco dell'ozono. Cenni sulle rimozioni delle emissioni inquinanti da 

autoveicoli e dalle industrie. 

        

2. Acqua: (5 ore in DAD) 

Classificazione delle acque (acque industriali: durezza e aggressività; 

acque ad uso irriguo: il SAR), inquinamento (cause, tipi di 

contaminanti), trattamento delle acque (correzione della durezza, 

sterilizzazione tramite ozono, cloro e derivati ClO2 ,HClO), ciclo 

naturale dell'acqua.     

      

3. Rifiuti: (5 ore in DAD) 

Clssificazione, la codifica dei rifiuti, il Catalogo Europeo dei Rifiuti 

(CER),  il trattamento dei rifiuti, operazioni di smaltimento e recupero, 

la risorsa rifiuti e le 5 R dei rifiuti (Riduzione, Raccolta, Riuso, 

Riciclo, Recupero), normativa vigente.    

Unità formativa: 

"L’oro blu: acqua bene 

comune" 

5 in 

DAD 

Svolto in DAD 

Normativa nazionale ed europea relativa alla potabilizzazione 

dell’acqua (D.Lgs 31/2001) e alla depurazione delle acque reflue 

(D.Lgs 152 /2006) nel ciclo integrato dell’acqua. 

Parametri delle acque e metodi per determinazioni fisiche e chimico-

fisiche: parametri fisici (temperatura, torbidità, conducibilità); 

parametri associabili a processi redox (ossigeno disciolto, BOD e 
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COD, COV e TOC, pH, acidità e alcalinità, potenziale redox); 

parametri relativi a sostanze in soluzione (residuo fisso, durezza 

temporanea e permanente, cloruri); parametri relativi a sostanze 

indesiderabili (nitrati, nitriti, ammoniaca, fosfati). Ciclo integrato 

dell'acqua. Trattamento delle acque reflue, depurazione delle acque 

reflue. 

 

All’inizio del modulo 2 è stato necessario ripassare la struttura dell'atomo. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- materiale didattico fornito dai docenti ed appunti individuali degli alunni 

- schede di lavoro e metodiche di analisi 

- strumentazione ed attrezzatura di laboratorio 

- materiale di studio disponibile in internet 

- calcolatrice scientifica 

- videolezioni su youtube in DAD 

- videoconferenze in DAD 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

- verifiche sommative scritte al termine dell’unità didattica, sotto forma di questionari comprendenti la 

trattazione sintetica di argomenti e/o la risoluzione di quesiti strutturati, a risposta aperta, risoluzione di 

esercizi e/o reazioni, utilizzate anche per il recupero delle lacune.  

- relazioni e verifiche scritte di laboratorio al termine di ogni attività didattica pratica 

- verifiche formative in itinere tramite discussioni collettive o esercitazioni alla lavagna 

- verifiche orali per lo più per il recupero delle prove scritte negative 

- quiz test svolte in videoconferenza DAD 

- verifiche orali svolte in videoconferenza DAD 

- correzione elaborati assegnati per casa durante la DAD 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

- profitto 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- risultati delle prove di recupero 

- attenzione e interesse 

- ritmo di apprendimento e progressi rispetto al livello di partenza 

- capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

- capacità di rielaborazione personale 

- capacità di lavorare in gruppo, specie nella pratica laboratoriale 

- grado di autonomia raggiunto 

Durante l'attività a distanza nel periodo del COVID-19: 

- rispetto dei tempi di consegna  

- cura nello svolgimento degli elaborati  

- livello di interazione 

- partecipazione costruttiva e coinvolgimento 

- assunzione di responsabilità 

- impegno 

- capacità di autovalutazione 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  

Struttura e funzionamento di una pila, legge di Nernst, f.e.m, strumentazione potenziometrica, 

curva potenziometrica e punti significativi. Conducibilità, celle conduttimetriche ed applicazioni analitiche. 

Aria: classificazione degli inquinanti e loro monitoraggio degli inquinanti (strumentazione, metodi e 

parametri analitici). Tecniche di rimozione delle emissioni inquinanti. Acqua: classificazione, trattamenti 

chimici, parametri delle acque e metodi per le loro determinazioni fisiche e chimico-fisiche. Normativa 

acqua potabile e depurazione acque reflue. 

Metodi ottici di analisi basati sull’interazione luce-materia: 

spettrofotometrie UV-visibile, IR, AAS, (principio fisico, strumentazione, analisi ed applicazioni in campo 

ambientale). Separazione cromatografica tramite GC: principi generali, 

meccanismi di separazione, cromatogramma, parametri tipici. 

Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe nel suo complesso si attesta sulla sufficienza. Lo studio è 

stato prettamente mnemonico da parte di tutta la classe per la parte strumentale a causa di concetti base non 

del tutto assimilati negli anni passati e il conseguente studio finalizzato al superamento delle verifiche. 

Anche per coloro che avrebbero potuto raggiungere un livello superiore si è rilevata superficialità. Per la 

restante parte della disciplina  l'interesse è risultato maggiore probabilmente per i collegamenti 

interdisciplinari che potevano essere effettuati. 

Abilità:  

Calcolare la f.e.m.di una pila; scrivere ed applicare la legge di Nernst; distinguere tra tipologie di 

elettrodi e spiegare l’andamento delle curve di titolazione potenziometriche e conduttimetriche. Condurre 

un’analisi secondo una metodica classica o strumentale; scegliere strumenti e vetreria, costruire rette di 

taratura, eseguire calcoli e fornire i risultati con il numero corretto di cifre significative. Mettere in 

relazione l’assorbimento e l’emissione con la transizione energetica opportuna. Spiegare ed applicare la 

legge di Lambert-Beer. Spiegare il principio su cui si basano le diverse spettrofotometrie e il loro campo di 

applicazione. Cogliere le specificità delle diverse strumentazioni analitiche e correlarle tra loro. Spiegare le 

fasi operative delle diverse procedure analitiche sperimentali. Distinguere tra meccanismi di separazione 

cromatografica e spiegarne le peculiarità. 

Il livello delle abilità raggiunte è diversificato: per alcuni studenti è discreto anche se accompagnato da uno 

studio per lo più mnemonico, per la restante parte della classe è sufficiente.  

Nell’attività laboratoriale, la classe ha dimostrato una sufficiente padronanza delle procedure e dei metodi 

dell’analisi scientifica, sufficienti capacità operative ed organizzative e sufficienti livelli di autonomia. 

Competenze: 

utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella 

modellizzazione delle situazioni; elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali; applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

La maggioranza della classe ha incontrato difficoltà nella rielaborazione personale del materiale di studio,  

Un ristretto gruppo di alunni manifesta soddisfacenti capacità di rielaborazione, di sintesi e di 

contestualizzazione ed è in grado di fare collegamenti coerenti all’interno della disciplina e tra discipline. Un 

altro gruppo raggiunge per questi aspetti un livello sufficiente limitandosi all'assimilazione dei contenuti, 

collocandosi ad un livello base di raggiungimento delle competenze. 

 

 QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: tutta la classe risulta poco partecipe a causa della difficoltà riscontrata 

nello studio della disciplina. 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente. 

Interesse per la disciplina: quasi per tutti costante, anche se differenziato a seconda degli argomenti trattati 

Impegno nello studio: per metà alunni adeguato, anche se più intenso in occasione della verifica e 

finalizzato al risultato, moderato e spesso altalenante per gli altri. 

Metodo di studio: rielaborativo per pochi, tendenzialmente mnemonico per tutti gli altri. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

- Lezione frontale  

- Lezione dialogata 

- Lavori di gruppo 

- Esercitazioni di laboratorio 

- Lezioni con materiale online predisposto dal docente  

- Didattica laboratoriale a supporto dell’apprendimento; 

- Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare in caso di necessità. 

Durante la didattica a distanza: 

- Videolezioni, videoconferenze, visione video su you-tube, presentazioni digitali   

cura della docente. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI  

 INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- impegno domestico per lo più finalizzato al superamento delle verifiche 

- nuova modalità di didattica a seguito del sopraggiunto COVID-19 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- materiale didattico online fornito dai docenti utilizzato in alternativa al libro di testo 

 

Gorizia,  23  maggio 2020                                                                                  Le  Docenti    

                                                                                               prof.ssa Carnazza Tiziana   

                                                                                                    prof.ssa  Campolongo Maria    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

a.s. 2019-2020 

Indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie 

 artic. biotecnologie ambientali 

 

TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 ore (di 60’) di cui 66 in codocenza 

con ITP  

- Unità orarie settimanali (di 52’): 4 (di cui 2 di laboratorio)  

- Unità orarie effettive di lezione al giorno 23 maggio 2020: 68 (in presenza fino al 22 febbraio 2020) + 14 

unità orarie svolte in videoconferenza DAD 

- Unità orarie preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 in videoconferenza 

- Unità orarie destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

  TITOLO MODULO ORE UNITA’  DIDATTICHE 

Modulo 1 - 

Biomolecole 

66 1.  Amminoacidi, peptidi e protidi (18 ore) 

Amminoacidi: generalità e proprietà acido-base (zwitterione e punto 

isoelettrico). Peptidi:  formazione del legame peptidico e sua geometria. 

Proteine: struttura primaria, secondaria ad  α-elica e β-foglietto, terziaria 

(proteine fibrose e globulari) e quaternaria. Proteine coniugate. La 

denaturazione e codice di Folding. Allosterismo. Mioglobina ed 

emoglobina a confronto. 

Esperienze di laboratorio: 

- Riconoscimento delle proteine con il metodo del biureto.   

 

      2.    Enzimi e cinetica enzimatica (17 ore) 

Classificazione e nomenclatura. L’interazione enzima-substrato e i 

modelli “chiave-serratura” e “adattamento indotto”. Attività enzimatica e 

numero di turnover. Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, 

temperatura e concentrazione del substrato (equazione di Michaelis-

Menten), concentrazione dell’enzima. Meccanismi di regolazione 

dell’attività enzimatica: allosterismo, modificazioni covalenti ed 

inibizione enzimatica (competitiva e non competitiva).  

Esperienze di laboratorio:  

- Attività enzimatica della bromelina. 

 

      3.    Lipidi (20 ore) 

Classificazione e generalità. Acidi grassi: nomenclatura, struttura e 

proprietà (acidi saturi, insaturi ed essenziali). Lipidi non-saponificabili: 

terpeni, vitamine liposolubili, steroidi (colesterolo). Lipidi complessi di 

riserva: trigliceridi (struttura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 

idrolisi acida, saponificazione, indurimento e irrancidimento). Lipidi 
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complessi di membrana: fosfolipidi e sfingolipidi. La struttura lipidica 

delle membrane: micelle, foglietti a doppio strato e liposomi. Trasporto 

di membrana (diffusione semplice, trasporto passivo e trasporto attivo 

primario e secondario, pompa Na/K).  

Esperienze di laboratorio: 

- ricerca enzimi in diversi tipi di mela e osservazione del loro 

comportamento  

 

       4.    Carboidrati (11 ore) 

Generalità e classificazione. Monosaccaridi: aldosi e chetosi. La chiralità: 

le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D e L. Le strutture emiacetaliche 

cicliche: le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β del D-glucosio. Le 

strutture furanosiche α e β del D-fruttosio.  La mutarotazione. Le reazioni 

di formazione di glicosidi. Disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. 

Polisaccaridi: amido, cellulosa  e glicogeno. 

Esperienze di laboratorio: 

- Riconoscimento degli zuccheri riducenti con Fehling, Tollens e 

Benedict.  

Modulo 2 - Processi 

metabolici 

2 + 

DAD 

    1. Metabolismo: concetti di base  (2 ore in presenza, il resto in     

        DAD) 

Significato di metabolismo, anabolismo e catabolismo. Vie metaboliche 

energetiche. L’ATP e i principali coenzimi ossidoriduttivi.  

     2.  Metabolismo dei carboidrati  

 Glicolisi. Metabolismo anaerobico del glucosio: fermentazioni lattica e  

alcolica, il ciclo di Cori, la gluconeogenesi, glicolisi e gluconeogenesi si 

regolano a vicenda, sintesi e degradazione del glicogeno. Destini del 

piruvato, trasformazione in AcetilCoA, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa. Bilancio energetico. 

 

Unità formativa: 

"L’oro blu: acqua 

bene comune" 

DAD Svolto in DAD 

Consumo acqua nelle diverse produzioni industriali: cosa fare per 

risparmiare. Impronta idrica per la produzione dei diversi materiali e/o 

alimenti. 
 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono state utilizzate 2 ore come ripasso dei gruppi funzionali e della 

stereochimica (chiralità, configurazione R,S, stereisomeria) e 1 ora per un test d'ingresso. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- materiale didattico fornito dai docenti ed appunti individuali degli alunni 

- schede di lavoro e metodiche di analisi 

- strumentazione ed attrezzatura di laboratorio 

- materiale di studio disponibile in internet 

- calcolatrice scientifica 

- videolezioni su youtube in DAD 

- videoconferenze in DAD 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

- verifiche sommative scritte al termine dell’unità didattica, sotto forma di questionari comprendenti la 

trattazione sintetica di argomenti e/o la risoluzione di quesiti strutturati, a risposta aperta, risoluzione di 

esercizi e/o reazioni, utilizzate anche per il recupero delle lacune.  

- relazioni e verifiche scritte di laboratorio al termine di ogni attività didattica pratica 

- verifiche formative in itinere tramite discussioni collettive o esercitazioni alla lavagna 

- verifiche orali per lo più per il recupero delle prove scritte negative 

- quiz test svolte in videoconferenza DAD 

- verifiche orali svolte in videoconferenza DAD 

- correzione elaborati assegnati per casa durante la DAD 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

- profitto 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 

- risultati delle prove di recupero 

- attenzione e interesse 

- ritmo di apprendimento e progressi rispetto al livello di partenza 

- capacità di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

- capacità di rielaborazione personale 

- capacità di lavorare in gruppo, specie nella pratica laboratoriale 

- grado di autonomia raggiunto 

Durante l'attività a distanza nel periodo del COVID-19: 

- rispetto dei tempi di consegna  

- cura nello svolgimento degli elaborati  

- livello di interazione 

- partecipazione costruttiva e coinvolgimento 

- assunzione di responsabilità 

- impegno 

- capacità di autovalutazione 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Struttura base degli amminoacidi e delle proteine; classificazione degli enzimi e dei meccanismi enzimatici 

principali. 

Classificazione dei lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili; trasporto di membrana. 

Metabolismo dei glucidi (fosforilazione ossidativa); 

Parametri rilevanti nelle matrici esaminate; 

Procedure laboratoriali di base. 

Il programma è centrato sullo studio delle biomolecole e sulla correlazione tra la loro struttura e le funzioni 

che esse svolgono negli organismi viventi.   

In merito all’acquisizione delle conoscenze la classe si colloca ad un livello medio sufficiente, pochi 

emergono dal contesto attestandosi su un livello buono o ottimo. Qualche alunno possiede una conoscenza 

piuttosto disorganica degli argomenti svolti. 

Abilità: - 

Classificare le biomolecole in base alla composizione, alla struttura ed alla formula molecolare;  

rappresentare la struttura delle principali biomolecole; scrivere le reazioni più significative delle 

biomolecole; prevedere il comportamento delle biomolecole in determinate condizioni di reazione, 
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utilizzando modelli di reattività; evidenziare analogie e differenze tra la struttura e la reattività delle 

biomolecole; descrivere la correlazione tra struttura e funzione biologica delle biomolecole; 

Descrivere struttura e funzioni dell'ATP e dell'acetil Co-A; descrivere le fasi di alcuni processi metabolici.  

Scrivere una relazione tecnica derivante da analisi di matrici complesse; organizzare in autonomia la pratica 

di laboratorio, prestando attenzione agli aspetti di sicurezza e smaltimento. 

Buona parte della classe si esprime con sufficiente correttezza espositiva e lessicale, utilizzando in modo 

appropriato il linguaggio tecnico-scientifico; alcuni allievi, per insicurezza o per carenze linguistiche 

pregresse, evidenziano la tendenza all’eccessiva schematizzazione dei contenuti e non sempre sono 

sufficientemente chiari e fluidi nelle argomentazioni.  

Nell’attività laboratoriale, la classe ha dimostrato una sufficiente padronanza delle procedure e dei metodi 

dell’analisi scientifica, sufficienti capacità operative ed organizzative e sufficienti livelli di autonomia. 

Competenze: 

Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 

la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica.  

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Gestire progetti 

Un ristretto gruppo di alunni manifesta soddisfacenti capacità di rielaborazione, di sintesi e di 

contestualizzazione ed è in grado di fare collegamenti coerenti all’interno della disciplina e tra discipline. Un 

altro gruppo raggiunge per questi aspetti un livello sufficiente limitandosi all'assimilazione dei contenuti, 

collocandosi ad un livello base di raggiungimento delle competenze. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: metà classe risulta attiva e propositiva con domande pertinenti e ben 

formulate, per la restante metà modesta. 

Attitudine alla disciplina: mediamente più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: quasi per tutti costante, anche se differenziato a seconda degli argomenti trattati 

Impegno nello studio: per metà alunni  adeguato, anche se più intenso in occasione della verifica e 

finalizzato al risultato, moderato e spesso altalenante per gli altri. 

Metodo di studio: rielaborativo per alcuni, tendenzialmente mnemonico per tutti gli altri. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

- Lezione frontale  

- Lezione dialogata 

- Lavori di gruppo 

- Esercitazioni di laboratorio 

- Lezioni con materiale online predisposto dal docente  

- Didattica laboratoriale a supporto dell’apprendimento; 

- Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare in caso di necessità. 

Durante la didattica a distanza: 

- Videolezioni, videoconferenze, visione video su you-tube, presentazioni digitali   

cura della docente. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI  

 INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- impegno domestico per lo più finalizzato al superamento delle verifiche 

- nuova modalità di didattica a seguito del sopraggiunto COVID-19 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- materiale per lo studio fornito dai docenti 

- LIBRI DI TESTO:  Stefani M. - Taddei N.  “PERCORSI DI BIOCHIMICA”  (Zanichelli editore);  

H. Hart - C.M. Hadad - Craine L.E. - Hart D.J. “ CHIMICA ORGANICA 7ed.” (Zanichelli editore). 

 

Gorizia,  23  maggio 2020                                                           Le  Docenti   

                                

                                                   prof.ssa Carnazza Tiziana                                                                                                   

                                                       prof.ssa  Campolongo Maria   
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ALLEGATO B 
 

 

TESTI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 

e 

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
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SIMULAZIONE PER ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. 

Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare 

Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione 

sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce 

assassinando don Alfonso.  

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela 

tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi 

del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro 

si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via 

la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi 

andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.  

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia 

a dimenticarsene.  

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole 

portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di 

scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come 

fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la 

terra se ne muoiono. 

 Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla.  

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se 

il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di 

palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 

accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e 

sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e 

si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto 

delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si 

potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non 

gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  

 

Comprensione e analisi  

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.  

 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una 

diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo 

rapporto con Jeli?  

 
1  di colore scuro  
2  narici 
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4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore?  

 

Interpretazione  

 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema 

di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al 

centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 

PROPOSTA A2  

E’ l’antivigilia del Natale 1915; Ungaretti è giunto da poco al fronte e si trova drammaticamente di fronte alla cruda 

realtà della guerra, costretto a passare tutta la notte accanto a un compagno massacrato. 

Ungaretti, L’allegria (1915) 

VEGLIA  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

15 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore. 

  

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
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Comprensione e analisi  

 

• Cosa indica il titolo Veglia? 

• Il componimento si apre con una situazione di profonda angoscia, che però gradualmente trapassa in una 

visione meno tragica: per reazione alla negatività si delinea una nota di speranza. Qual è il senso degli ultimi 

tre versi? 

• La descrizione contenuta nei versi 1-9 ha un carattere espressionistico, nel senso che esaspera i tratti negativi 

della realtà. Individua le parole che contribuiscono a creare questa tonalità. 

• Perché, a tuo parere, i due aggettivi massacrato e digrignata occupano un verso intero ciascuno? 

• Fai la parafrasi cercando di rendere con parole semplici l’orrore della scena. 

 

Interpretazione  

 

Inquadra il componimento nell’epoca della guerra 1915-18 ed esprimi in un paio di pagine la tua interpretazione, 

soffermandoti sui seguenti aspetti: 

• Ungaretti era stato interventista ed era partito volontario per la guerra; quindi, in fondo, avrebbe potuto 

prevedere questa situazione: come mai ora è tanto sconvolto? 

• quali saranno state le reazioni dei comuni soldati, strappati alle loro famiglie e mandati a farsi ammazzare in 

trincea per combattere una guerra inutile, che non avevano voluto. Sapevi che nel 1917 furono reclutati e 

andati al fronte i “ragazzi del ‘99”, che non avevano ancora compiuto i diciotto anni? 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

PROPOSTA B1  

Fuga dalla scienza                                    Federico Rampini, L'Età del caos, Mondadori, Milano 2015 

  

Federico Rampini, corrispondente di Repubblica da New York, motiva la propria opposizione al movimento 

antivaccinale in America, ora presente anche in Italia. Un brano offre un esempio di argomentazione robusta in difesa 

del proprio punto di vista; sul piano espressivo spicca la disinvoltura con cui il grande giornalista affronta con stile 

fluido e periodi brevi un argomento assai impegnativo. 

  

Il pericolo nascosto è un maschio adulto, fanatico delle armi, che ha un raptus e spara all'impazzata in un luogo pubblico nel 

quale mi trovo io, o mia moglie, o i miei figli. Vivendo in America, questo è un incubo con cui bisogna convivere. Non ci penso 

troppo spesso, ma in un angolo della testa so che può accadere. 

Che dire dell'altro pericolo in agguato: un bambino di tre anni con delle macchioline in viso, oppure all’apparenza sano ma 

incubatore "non ancora visibile" di morbillo? E’ il nuovo killer che si aggira in mezzo a noi. Tra le follie di questa nazione 

all'avanguardia del progresso, c'è l'obiezione di coscienza contro le vaccinazioni obbligatorie. 

E’ un pericolo serio, meno immaginario di tanti virus esotici. Nell'anno 2014 i contagi di Ebola qui in America sono stati 

dell'ordine di grandezza di una decina. I bambini colpiti da morbillo, invece, sono stati 120 in un solo mese. Abbiamo avuto dei 

casi a New York; tra i ragazzini in gita a Disneyland in California; e in altri 19 Stati USA. Il morbillo può essere mortale, anche 

in età adulta: su mille malati, in media uno o due muoiono. Ogni malato, in media contagia altri 18 individui. Tra le 

complicazioni, rare ma possibili, ci sono polmoniti e infezioni cerebrali. Perciò, dal 1987 molti paesi occidentali cominciarono 

a rendere obbligatorio il vaccino "triplo" contro le malattie infantili: morbillo, parotite e rosolia. Grazie a ciò, dieci anni fa 

erano scomparse qui negli Stati Uniti come in altri paesi avanzati. 

Oggi tornano a colpire, per ragioni di... oscurantismo dilagante. Nicholas Kristof sul "New York Times" riferisce che il tasso di 

vaccinazione "triplice" negli Stati Uniti è solo 90%, cioè inferiore allo Zimbabwe e al Bangladesh. Per essere davvero efficace, 

una vaccinazione deve sfiorare il 100% della popolazione: solo così si crea la protezione che i medici chiamano "immunità del 

gregge". E’ importante per la salute di tutti, e in modo particolare per quei rari individui che alla vaccinazione sono davvero 
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allergici, o non possono riceverla senza correre gravi rischi, come bambini affetti da leucemia. Se il gregge non è immune, e la 

malattia circola, questi soggetti deboli sono esposti a pericoli enormi. Li corriamo tutti. Non a caso l'introduzione delle 

vaccinazioni di massa è uno dei più grandi progressi della medicina moderna. Il vaccino contro la poliomielite ha salvato mezzo 

miliardo di vite umane, molto più delle vittime di due guerre mondiali. 

L'oscurantismo antiscienza ce lo aspettiamo quando sono i talebani in Afghanistan e in Pakistan a combattere le vaccinazioni 

antipolio; o Boko Haram in Nigeria. Ma qui in America? Una parte dell'obiezione di coscienza contro i vaccini ha anche qui 

motivazioni religiose, ma si tratta di minuscole enclave come gli Amish, seguaci di una fede dai costumi ottocenteschi, che 

vivendo tra loro possono contagiare pochi altri. Poi c’è la componente di destra. Rifiutare di sottoporsi alla vaccinazione 

obbligatoria è l'ultima frontiera della battaglia anti-Stato. La destra ultraliberista, iperindividualista, denuncia nelle campagne 

immunitarie la longa manus di Barack Obama, la sua odiata riforma sanitaria, il Grande Fratello che interferisce 

nell'educazione dei propri figli. Ignorano che i vaccini risalgono all'800, un po' prima di Obama? Tutto fa brodo pur di 

denunciare l'invadenza dello Stato e il presunto socialismo strisciante del presidente nero. 

Attenzione, però. Gli oscurantismi non stanno da una parte sola. Fra le contee dove c'è un’obiezione di coscienza contro i 

vaccini, figurano zone radical-chic come Marin (San Francisco) e Santa Monica (Los Angeles). E’ la California più liberal, 

progressista, che respinge vaccini per i propri figli. Le spiegazioni? Delle teorie che legarono l'autismo ai vaccini, screditate 

dalla ricerca medica, continuano a circolare nella blogosfera. E poi uno strano amalgama mette assieme salutismo, diete 

vegane, agricoltura biologica e  il rifiuto di ogni “sostanza” iniettata nel corpo. […] 

Viviamo nel terzo millennio, ciascuno di noi maneggia uno smartphone, che ha una potenza informatica superiore ai computer 

con cui la Nasa mandava astronauti sulla luna. Ma questo non impedisce al medioevo di essere ancora in mezzo a noi. 

 

Comprensione e analisi  

 

1.  La parte iniziale del testo parla di un pericolo che non ha nulla a che vedere con quello su cui verte il seguito. Ti 

sembra che questo sia un errore di argomentazione, perché propone un tema diverso da quello principale, o è 

un'efficace organizzazione tramite? 

2.  Chi è il nuovo killer, che si aggira tra la popolazione e a che proposito si parla di killer? 

3.     Negli Stati Uniti la percentuale di vaccinazione triplice è al 90%, cioè elevata o bassa?  

4.  Trova le argomentazioni con cui l'autore si oppone all'obiezione di coscienza contro le vaccinazioni obbligatorie. 

5.  Rintraccia nel testo e riporta le motivazioni dell'oscurantismo antiscientifico individuate da Rampini.  

6.  Come giudichi dal punto di vista argomentativo la conclusione, che contrappone la potenza di uno smartphone, 

superiore a quella dei computer con cui la NASA mandava astronauti sulla luna, al Medioevo che è ancora in mezzo 

a noi? 

7.   Riassumi l'articolo in una decina di righe. 

  

Produzione 

  

Elabora le tue opinioni sull'utilità delle vaccinazioni, sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze e delle tue esperienze personali, riflettendo in particolare sull’importanza del web in materia di 

informazione e disinformazione. Dividi il testo in paragrafi e alla fine assegna un titolo all’elaborato. 

 

 PROPOSTA B2  

Voglia di colonialismo, “non fu poi tanto male, molti i benefici” 

Antonella Sinopoli, su Voci globali, 4 Dicembre 2017 

 

Antonella Sinopoli è una giornalista professionista. Per anni è stata redattore e responsabile di sede all'AdnKronos. 

Scrive di Africa anche su Ghanaway, su Nigrizia e altre riviste specializzate. Si interessa e scrive di questioni che 

riguardano il continente africano, di diritti umani, questioni sociali. Direttore responsabile di Voci Globali. 

Fondatrice del progetto AfroWomenPoetry. 

   

Colonialismo sì, colonialismo no. No, non siamo fuori tempo. Anzi, il tempo sembra quasi essersi fermato. 

Al razzismo hegeliano che sosteneva che “l’Africa non ha alcuna storia e non ha in alcun modo contribuito allo sviluppo 

dell’umanità” e altre convinzioni su popoli e culture che il filosofo mai aveva conosciuto di persona, vanno aggiunte 

considerazioni di ogni sorta non più legate ad epoche poco illuminate (altro che Secolo dei Lumi) ma ai nostri giorni. 

https://vociglobali.it/2017/12/04/voglia-di-colonialismo-non-fu-poi-tanto-male-molti-i-benefici/
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Nel 1963, nel pieno ardore indipendentista dei popoli africani lo storico di Oxford, Hugh Trevor-Roper, esperto della Germania 

nazista (o affascinato?) affermava “Non esiste una storia africana“, saggio riproposto con enfasi – nonostante le critiche – in 

anni successivi. “Forse in futuro ci sarà una storia africana da insegnare. Ma al momento non c’è; c’è solo la storia degli 

europei in Africa. Il resto è buio totale (darkness, NdR) e il buio non è soggetto della Storia“. 

E siamo ai giorni nostri. E a “The case for colonialism” di Bruce Gilley, docente di Scienze Politiche all’Università di Portland. 

Pubblicato ad agosto sulla Rivista Third World Quarterly (che forse farebbe meglio a cambiare titolo, ancora parliamo di Terzo 

mondo?) ha generato l’ira di lettori e accademici. Tanto che alla fine gli editori e il direttore responsabile hanno dovuto cedere 

alle insistenze degli altri collaboratori della testata e ritirare il testo. Ma le teorie di Gilley rimangono sul suo sito. 

Cosa c’è di tanto vergognoso nel saggio? Così vergognoso da spingere un nutrito gruppo di accademici a dimettersi dalla 

redazione della rivista e ad aprire una raccolta firme online?  Basta leggere l’estratto del lavoro: 

“Negli ultimi 100 anni, il colonialismo occidentale è stato mal considerato. È giunto il momento di mettere in discussione questa 

ortodossia. Il colonialismo occidentale è stato, in linea di massima, sia oggettivamente vantaggioso che soggettivamente 

legittimato nella maggior parte dei luoghi in cui si è realizzato. I Paesi che hanno abbracciato la loro eredità coloniale, 

nell’insieme hanno fatto meglio di quelli che l’hanno respinta. L’ideologia anti coloniale ha prodotto gravi danni alle popolazioni 

assoggettate e in molti luoghi continua a contrastare lo sviluppo sostenibile e un fruttuoso incontro con la modernità. Il 

colonialismo può oggi essere ristabilito da Stati deboli e fragili in tre modi: rivendicando metodi di governo coloniale; ri-

colonizzando alcune aree e creando nuove colonie occidentali ricominciando da zero.” 

Insomma smettiamola di condannare il colonialismo perché in fondo per gli africani “incivili” la presenza e le azioni dell’uomo 

“civilizzato” non sono altro che un vantaggio. C’è bisogno di una nuova colonizzazione, una “soft colonisation” però, accettata 

e consensuale. Anzi, dovrebbero addirittura essere i Governi locali a cercarla e volerla… 

Che tipo di colonizzazione ancora? Non è forse in atto da tempo quella economica e dello sfruttamento delle risorse (neo-

colonizzazione)? Non è forse continuamente in atto quella culturale (uso delle lingue europee, fast-food, creme schiarenti per la 

pelle, ecc. ecc. ecc.?) Di che tipo di colonizzazione i Governi locali si dovrebbero fare tramite oltre a quelle già in atto? 

Sembra che il tempo non sia passato, se quel senso di inferiorità e inadeguatezza ancora vive in molti africani che continuano 

loro stessi a cercare e a elencare gli effetti positivi della colonizzazione – ripetendo frasi contenute nei libri di testo adottati nelle 

scuole del continente nero -. Il concetto di decolonising the mind (decolonizzare la mente) – primo passo verso la libertà – è 

ancora lontano e incomprensibile per molti, quelli che nello strapotere culturale dell’Occidente sono nati e quelli che ci sono 

cresciuti. 

Né, tanto meno, è esaurito il senso profondo di superiorità degli occidentali, soprattutto – suppongo – quelli meno istruiti. O che 

la storia proprio non vogliono conoscerla. […] 

Io, invece, un’altra soluzione pratica la vedrei. Riguardare i vecchi documentari sul comportamento dell’Italia nell’epoca 

dell’imperialismo in Africa, proprio in Etiopia e in Libia – un passato di cui, pare, c’è chi ha ancora nostalgia. Non si chiama 

civiltà, si chiamano crimini di guerra. 

E il colonialismo, il neocolonialismo – o l'”adozione” di un Paese sovrano sono abusi. Nient’altro che opportunistici abusi. 

 

Comprensione e analisi  

• Individua la tesi dell’autrice, le antitesi storiche presenti nell’articolo e chi le sostiene. 

• Cosa propone Bruce Gilley nel suo saggio e quali reazioni ha suscitato? 

• Perché, secondo te, le teorie di Gilley rimangono a disposizione sul sito della rivista? 

• Cosa si intende per neo-colonizzazione? 

• Cosa si intende per colonizzazione culturale? Quali sono gli effetti di questo tipo di colonizzazione?  

• A cosa allude l’espressione decolonising the mind? 

• Quale soluzione propone l’autrice alla fine dell’articolo? Perché? Commenta la sua proposta. 

 

Produzione 

 

Elabora un testo argomentativo sull’argomento proposto, in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso, curando in modo specifico la dimensione storica del fenomeno. Dividi il testo in paragrafi e alla 

fine assegna un titolo all’elaborato. 
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PROPOSTA B3  

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005.  

 

Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del “mito 

asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.   

 

Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle invisibili 

che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la 

strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, 

salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. Saperle flessibili, 

provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di soggette alla morte, come i 

viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte.  

Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra 

parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra 

mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua 

famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva 

minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo.  

Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – 

almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di 

Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava 

l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, 

perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano 

un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la prima volta, 

è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o meno, una consimile esperienza: 

qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, 

una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano 

spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù 

per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale 

parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo.  

 

Comprensione e analisi  

 

• Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

• Spiega l’idea di frontiera espressa nel testo.  

• Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  

• Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  

• Qual è la tesi di fondo dell’autore? 

• Spiega l’affermazione “non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte” portando 

alcuni esempi dall’attualità o dalla storia. 

• A cosa allude l’espressione Cortina di ferro?  

Produzione 

  

Elabora le tue opinioni sul concetto di frontiera in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze e delle 

tue esperienze personali.  Dividi il testo in paragrafi e alla fine assegna un titolo all’elaborato. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C1  

 

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi tristemente poveri di 

certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della 

collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 

 […] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano 

i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le 

proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte 

all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La società individualizzata è 

contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione solidale. […]»  

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008  

(trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006)  

 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare il tuo 

elaborato riflettendo:   

• sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

• sul significato di «società individualizzata»; 

• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza.  

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità 

di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza 

personale. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

 

“Salve, sono Severn Suzuki e parlo a nome di ECO, l’Organizzazione dei Bambini per l’Ambiente. Siamo un gruppo di ragazzi 

di 12 e 13 anni che cerca di fare la differenza; Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quaigg e la sottoscritta. Abbiamo 

raccolto tutti i soldi per venire in questo posto lontano 5000 miglia, per dire alle Nazioni Unite che dovete cambiare il vostro 

modo di agire. 

Venendo a parlare qui oggi non ho un’agenda nascosta, sto lottando per il mio futuro. Perdere il mio futuro non è come perdere 

un’elezione o qualche punto sul mercato azionario. Sono qui per parlare a nome di tutte le generazioni future. Sono qui per 

parlare a nome dei bambini che stanno morendo di fame in tutto il Pianeta e le cui grida restano inascoltate. Sono qui per parlare 

a nome del numero infinito di animali che stanno morendo nel Pianeta, perché non hanno alcun posto dove andare. 

Ho paura di andare fuori al sole ora, a causa dei buchi nell’ozono. Ho paura di respirare l’aria, perché non so quali sostanze 

chimiche contiene. Ero solita andare a pesca a Vancouver, la mia casa, con mio papà, fino a quando pochi anni fa abbiamo 

trovato un pesce pieno di tumori. E ora sentiamo di animali e piante andare verso l’estinzione, ogni giorno, sparendo per sempre. 

Nella mia vita ho sognato di vedere grandi mandrie di animali selvatici, giungle e foreste pluviali piene di uccelli e farfalle, ma 

ora mi chiedo se i miei figli potranno mai vedere tutto ciò. 

Vi siete mai preoccupati di queste cose quando avevate la mia età? Tutto questo sta accadendo sotto ai nostri occhi, e tuttavia 

agiamo come se avessimo a disposizione tutto il tempo che vogliamo e tutte le soluzioni. 

Sono solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma voglio che realizziate che non le avete nemmeno voi. Voi non sapete 

come riparare i buchi nello strato di ozono. Non sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume inquinato. Non sapete come 

far tornare una specie animale estinta. E non potete restituirci le foreste che una volta crescevano là dove ora c’è il deserto. 

Se non sapete come sistemare tutto ciò, smettete di distruggerlo. 
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Qui potete essere presenti in qualità di delegati dei vostri governi, gente d’affari, amministratori di organizzazioni, giornalisti o 

politici, ma in verità siete madri e padri, fratelli e sorelle, zie e zii, e tutti voi siete anche figli di qualcuno. 

Sono solo una bambina, tuttavia so che siamo parte di una famiglia che conta 5 miliardi di persone; per la verità, 30 milioni di 

specie. E nessun governo o confine potrà cambiare ciò. 

Sono solo una bambina, tuttavia so che siamo tutti coinvolti in questo e dovremmo agire come un solo mondo verso un unico 

obiettivo. 

La mia rabbia non mi acceca e la mia paura non mi fa temere di dire al mondo come mi sento. 

Nel mio Paese produciamo così tanti rifiuti; compriamo e buttiamo, compriamo e buttiamo, compriamo e buttiamo e tuttavia i 

Paesi del nord non condividono con quelli che hanno bisogno. Anche quando abbiamo più del necessario, siamo spaventati dal 

condividere, siamo spaventati dal lasciare un po’ della nostra ricchezza. In Canada viviamo una vita privilegiata, ricca di cibo, 

acqua e ripari. Abbiamo orologi, biciclette, computer e televisori e la lista potrebbe andare avanti per due giorni. Due giorni fa 

qui in Brasile siamo rimasti scioccati quando abbiamo passato un po’ di tempo con alcuni bambini che vivono per strada. Questo 

è ciò che ci ha detto un bambino: “Vorrei essere ricco e se lo fossi darei a tutti i bambini di strada cibo, vestiti, medicine, una 

casa, amore e affetto”. Se un bambino di strada che non ha niente è disposto a condividere, perché noi che abbiamo tutto siamo 

ancora così avidi? Non riesco a smettere di pensare che quei bambini hanno la mia stessa età, che il posto dove nasci fa un’enorme 

differenza, che io avrei potuto essere una di quei bambini che abitano nelle favelas di Rio. Potrei essere una bambina che muore 

di fame in Somalia, o una vittima di guerra in Medio Oriente, o una mendicante in India. 

Sono solo una bambina, tuttavia so che se tutti i soldi spesi in guerre fossero spesi per cercare risposte ambientali, fermare la 

povertà e siglare accordi, che posto magnifico sarebbe questa Terra! 

A scuola, fin dall’asilo, ci insegnate come comportarci nel mondo. Ci insegnate a non litigare con gli altri, risolvere i problemi, 

rispettare gli altri, rimettere a posto il nostro disordine, non ferire altre creature, condividere e non essere avari. Allora perché 

voi fate le cose che dite a noi di non fare? 

Non dimenticate perché state partecipando a queste conferenze, per chi le state facendo. Noi siamo i vostri figli. Voi state 

decidendo in che tipo di mondo noi stiamo crescendo. I genitori dovrebbero poter consolare i propri figli dicendo che tutto andrà 

a posto, che non è la fine del mondo e che stanno facendo il meglio che possono. Ma non penso che voi lo possiate ancora dire. 

Siamo davvero nella vostra lista delle priorità? 

Mio padre mi dice sempre: “Sei quello che fai, non quello che dici”. Bene, quello che voi state facendo mi fa piangere la notte. 

Continuate a dire che ci amate. Ma vi sfido, per favore, a far in modo che le vostre azioni riflettano le vostre parole. Grazie.” 

 

Canadese, figlia di un genetista e una scrittrice, Severn fonda l’organizzazione ECO (Environmental Children’s 

Organization) all’ età di 9 anni. Tre anni dopo, nel 1992, raccoglie i fondi per partecipare alla Conferenza 

sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite a Rio De Janeiro. Su quel palco per 6 minuti tiene un discorso che 

“zittisce il mondo”, ma che non produrrà  i risultati sperati. Ora Severn è una delle più convinte sostenitrici del 

movimento di Greta Thunberg. 

A partire dal testo proposto,  scrivi un testo argomentativo da cui emergano le tue considerazioni sul tema, mettendo 

in luce il ruolo che hanno avuto e continuano ad avere le nuove generazioni nella denuncia e nella lotta alla crisi 

ambientale che stiamo vivendo.  Dividi il testo in paragrafi  e poi assegna un titolo complessivo al tuo elaborato. 

 

PROPOSTA C3 

 

 «La conferenza della pace di Parigi iniziò il 12 gennaio 1918 e si concluse il 28 giugno 1919 con la stipulazione di una serie 

di trattati con le potenze vinte: quello di Versailles con la Germania, di Saint-Germain-en-l’Haye con l’Austria, del Trianon con 

l’Ungheria, di Neuilly con la Bulgaria e di Sèvres con la Turchia. La sua durata – un anno e mezzo – testimonia dei contrasti 

che nel corso di essa si verificarono e delle difficoltà che si incontrarono per superarli. Il problema maggiore e preliminare 

consisteva certamente nel trovare un compromesso tra la visione universalistica dei rapporti internazionali di Wilson, che non 

si sentiva vincolato dai trattati sottoscritti dagli alleati, e gli interessi (se non gli egoismi) nazionali difesi a spada tratta da 

alcune delle potenze europee vincitrici.»  Giuliano PROCACCI, Storia del XX secolo, B. Mondadori, Milano 2000, pp. 

15-16. 

  

Analizza la citazione di Procacci e rifletti sulle informazioni e sulle affermazioni presentate dallo storico, affrontando 

anche la posizione dell’Italia e le principali conseguenze che derivarono dalla cosiddetta “vittoria mutilata”. 
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____________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 13. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 

puntuali 

del tutto 

confuse 

e non puntuali / 

assenza di 

risposta 

 10 8 6 4 2-1  

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2-1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2-1  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivame

nte presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incom

pleto 

scarso assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 

puntuali 

del tutto 

confuse e non 

puntuali 

/assenza di 

risposta 

 10 8 6 4 2- 1 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamen

te presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  

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

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse e non 

puntuali 

del tutto confuse e 

non puntuali / 

assenza di 

risposta 

 10 8 6 4 2- 1 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2- 1 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2- 1 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2- 1 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 2- 1 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 2- 1 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 


