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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La 5 ABA è costituita attualmente da sedici (16) alunni di cui sette (7) femmine e nove (9) maschi.  
Come compare nella  tabella sotto riportata, la sua composizione  negli  anni  ha  subito  alcune  variazioni  dovute a 
nuove iscrizioni, ritiri, ripetenze ma ciò non ha creato particolari problemi di carattere relazionale. 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi 
a giugno 

 

Promossi ad 
agosto 

(% promossi) 

Non 
promossi 

(% 
respinti) 

 
2016/17 

 
3^ ABA 

 
15 alunni 

(6 femmine e 9 
maschi) 

 
originariamente 

la classe era 
composta da 16 
alunni, poi nel 

mese di 
novembre un 

alunno, ripetente, 
si è ritirato dalla 

frequenza. 
 

 
13 alunni provenienti 
dal biennio 
+1 alunno da Stato 
Estero 
+1 alunno proveniente 
dall’ ISIS “S. Pertini”-
sez. alberghiera di 
Grado (GO) 

 
14 

 
1 

(100%) 

 
--- 

 
2017/18 

 
 

 
4^ ABA 

 
15 alunni 

(6 femmine e 9 
maschi) 

 
originariamente 

la classe era 
composta da 16 
alunni, poi nel 
mese di ottobre 

un’alunna, 
proveniente da 
un istituto di 
recupero anni 

dopo una 
precedente 
ripetenza al 

biennio sempre 
in questo istituto,  
si è ritirata dalla 

frequenza. 
 

 
15 alunni dalla classe  
3 ^ABA 
 

 
13 

 
1 

(93%) 

 
1 

(6,7%) 

 
2018/19 

 
 

 
5^ ABA 

 
16 alunni 

(7 femmine e 9 
maschi) 

 
originariamente 

la classe era 
composta da 17 
alunni, poi nel 
mese di ottobre 
un alunno si è 
ritirato dalla 
frequenza. 

 

 
13 alunni dalla classe  
4 ^ABA 
+3 alunni dalla classe  
5^ABA (per ripetenza) 
 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 
 

--- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di 
corso 

Docenti classe terza 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quarta 
a.s. 2017/18 

Docenti classe quinta 
a.s. 2018/19 

 Lingua e Letteratura italiana III-IV-V Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria 
Claudia 

 Storia III-IV-V Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria 
Claudia 

 Lingua inglese III-IV-V  Candoni Anna Maria  Candoni Anna Maria  Candoni Anna Maria 
 Matematica III-IV-V  Bazan Dolores  Bazan Dolores  Bazan Dolores 
 Fisica ambientale III-IV-V  Cocetta Paolo  Pazzut Massimo  Pazzut Massimo 
 Chimica analitica e 
strumentale 

III-IV-V  Boscarol Lucia  Boscarol Lucia  Boscarol Lucia 

Chimica organica e Biochimica III-IV-V  Boscarol Lucia  Boscarol Lucia  Boscarol Lucia 
 Laboratorio di Chimica 
analitica e strumentale 

III-IV-V  Campolongo Maria  Campolongo Maria  Privato Massimiliano 

 Laboratorio di Chimica 
organica e Biochimica 

III-IV-V  Campolongo Maria  Campolongo Maria  Privato Massimiliano 

 Biologia, Microbiologia, 
Tecniche di Controllo 
ambientale 

III-IV-V  Sclaunich Monica  Sclaunich Monica  Sclaunich Monica 

 Laboratorio di Biologia III-IV-V  Di Bartolomeo 
Alessandro 

 Di Bartolomeo 
Alessandro 

 Pastorello Milva 

 Scienze motorie e sportive III-IV-V  Ordinanovich Martina  Ordinanovich Martina  Zago Antonella 
 Religione cattolica III-IV-V  D’Osvaldo Ettore  D’Osvaldo Ettore  D’Osvaldo Ettore 
 Sostegno III-IV  Ferrari Marinella  Palla Cristina  --------------------------- 

 
 

2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe ha evidenziato un andamento decrescente nel corso del triennio relativamente all’interesse e all’impegno, 
mentre  ha sempre dimostrato correttezza nel comportamento. Pochi alunni appaiono maturi e motivati, partecipando 
in modo costruttivo alle attività proposte, impegnandosi con costanza nello studio e ottenendo un profitto in alcuni 
casi decisamente buono; gli altri allievi hanno evidenziato nel corso dei tre anni un impegno sempre più discontinuo, 
un atteggiamento passivo e, in alcune discipline, un ostentato disinteresse. Tale situazione di generale scarsa 
motivazione e di mancanza di responsabilità nello studio, è stata accentuata dall’inserimento in quinta di tre studenti 
ripetenti, decisamente passivi nella partecipazione al dialogo didattico-educativo. Il Consiglio di Classe desidera 
inoltre mettere in rilievo che durante l’intero anno scolastico in corso si è avuta la necessità di far fronte al senso di 
disorientamento e alla difficoltà di organizzazione incontrati da tutti gli studenti di fronte al nuovo Esame di Stato.  
Sul piano del profitto, una parte della classe continua a manifestare fragilità e spesso, per ottenere la padronanza delle 
competenze richieste dal curriculum scolastico, è stato necessario soffermarsi sul recupero degli argomenti di studio 
per chiarire nodi concettuali e consolidare conoscenze. Questo ha determinato, specialmente in alcune discipline, un 
rallentamento nello svolgimento del programma. A tal proposito si sottolinea che alla fine del mese di marzo il 
Consiglio di Classe aveva richiesto, e ottenuto, l’intervento da parte della Dirigente Scolastica, in quanto il quadro 
del profitto era decisamente preoccupante ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per la maggior parte degli 
alunni. Dopo l’incontro avuto dalla Dirigente Scolastica con tutti gli allievi, alcuni di essi hanno manifestato un 
miglioramento nell’applicazione e nella partecipazione, anche se non per tutti decisivo. 
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 della maggior parte degli alunni è stata regolare. Si segnalano quattro alunni per le numerose ore di 
assenza e di permessi di entrata/uscita fuori orario. Tra questi, in particolare, si segnala che un’alunna, già ripetente, 
ha superato il limite massimo di ore di assenza previsto dalla normativa vigente (289 h) e attualmente non frequenta. 
Per quasi tutti va registrata un’ accettabile partecipazione alle attività extracurricolari organizzate per loro dal corpo 
docente. 
Nella classe sono presenti due alunni DSA 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. 
Nella classe è presente inoltre un alunno BES per il quale non è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 
Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e 
richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
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Nella classe era presente dalla terza, a.s. 2016/2017, un alunno ADA che durante il mese di ottobre, dopo una 
frequenza molto discontinua, si è ritirato. 
 

Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto 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 
 

 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. 

 
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 
 

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). 
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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 del 
sistema socioeconomico per la ricerca 
attiva del lavoro in ambito locale e globale. 

     Saper comprendere le caratteristiche essenziali del mercato del 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. 
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Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra 
richiamati in misura mediamente sufficiente. 
 

4. CONTENUTI  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). 
 
          5.STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 
 
       Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si sono messi in atto, laddove possibile, le seguenti strategie: 

● 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. 
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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, 1 di Matematica.
  

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. 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 di potenziamento 
pomeridiano: 

● 6 ore di Chimica analitica e strumentale e Chimica organica e Biochimica (prof.ssa Boscarol); 
● 6 ore di Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo ambientale (prof.ssa Sclaunich); 
● 8 ore in preparazione alla Prima Prova dell’Esame di Stato, alla relazione sulle attività di ex ASL e  

su argomenti di Cittadinanza e Costituzione   (prof.ssa Capovilla); 
● 9 ore di sportello, su prenotazione, di Lingua e Letteratura italiana e Storia (prof.ssa Capovilla); 
● 1 ora settimanale a partire dal 05/02/2019 di sportello, su prenotazione, di Fisica ambientale (prof. 

Pazzut).  
 

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 veda il successivo punto 9. 
 
 

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

Anno Scolastico Tipologia attività Discipline coinvolte Descrizione 
 
2016/2017 

 
Unità di Apprendimento: 
“Isonzo, fonte di vita” 

 
Italiano, Storia, 
Biologia-Microbiologia-
Tecniche di Controllo 
ambientale, Chimica 
analitica, Chimica 
organica, Fisica 
ambientale, Scienze 
motorie e sportive 

 
Approfondimento delle varie tipologie di 
interazione esistenti tra il fiume Isonzo e il 
territorio circostante, negli aspetti storici, 
culturali, di impatto ambientale nei vari 
ecosistemi e nelle attività antropiche. 

 
2017/2018 

 
Unità Formativa: 
“Riciclando s’impara” 

 
Biologia-Microbiologia-
Tecniche di Controllo 
ambientale, Chimica 
analitica, Chimica 
organica, Fisica 
ambientale 

 
Approfondimento di varie tematiche della 
circular economy. Il progetto, in particolare, 
propone un’analisi dello status quo della 
raccolta differenziata nell’Istituto allo scopo di 
rilevare punti deboli e punti di forza per 
elaborare un nuovo modello di raccolta più 
spinto e la rilevazione delle modifiche 
avvenute. Inoltre, si affronta la tematica della 
plastica come risorsa e come rifiuto, e la 
tematica dei biocarburanti. 
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2018/2019  

 
Unità Formativa:  
“Schiavitù 2.0” 

 
Biologia-Microbiologia-
Tecniche di Controllo 
ambientale, Chimica 
analitica, Chimica 
organica, Fisica 
ambientale, Storia,  

 
Approfondimento sullo sfruttamento delle 
miniere di coltan: colonialismo e 
neocolonialismo in Congo, estrazione e utilizzo 
del minerale per l’industria elettronica e 
problemi legati allo smaltimento e riciclo delle 
componenti elettroniche. 

 
 

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

 
10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 

 
A.s. 2016-2017 (classe terza) 
 
Progetti: 

● Progetto What’s up 
● Progetto Olimpiadi di Italiano 
● Progetto Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede) 
● Progetto Olimpiadi delle Scienze 

 
Uscite didattiche: 

● Rappresentazione teatrale al Kulturni Dom di Gorizia: Rassegna “Altre espressività” 
● Visita allo stabilimento “BIOLAB” di Gorizia 
● Visita al Museo S. Chiara di Gorizia 
● Uscita didattica presso l’Auditorium Zanon di Udine (teatro scientifico) 
● Uscita didattica presso l’Archivio di Stato di Gorizia 
● Visita al Consorzio Bonifica Pianura Isontina 
● Uscita presso il Parco Piuma di Gorizia per campionamento acque dell’Isonzo 
● Visita all’impianto di produzione di biogas dell’azienda agricola “Cascina Rinaldi” di Corno di Rosazzo 

 
Viaggi e visite d’istruzione: 

● Viaggio d’istruzione  a Torino 
● Visita d’istruzione alla diga del Vajont 

 
 
A.s. 2017-2018 (classe quarta) 
 
Progetti: 

● Progetto What’s up 
● Progetto Olimpiadi di Italiano 
● Progetto Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede) 
● Progetto Olimpiadi delle Scienze 
● Progetto Scienza Under 18 
● Progetto ASL: incontri con il dott. Russo di ISA Ambiente e con il dott. Della Toffola e la dott.ssa 

Quaino di ARPA-FVG nell’ambito dell’Unità Formativa “Riciclando s’impara” 
 

Uscite didattiche: 
● Visita all’Istituto di Genomica applicata della Danieli di Udine 
● Visita alla mostra fotografica sullo sfruttamento delle miniere di coltan in Congo presso la Mediateca di 

Gorizia 
● Rappresentazione teatrale al Kulturni Dom di Gorizia: “La locandiera” di C. Goldoni 
● Partecipazione alla manifestazione “Famelab” presso il Teatro Miela di Trieste 
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● Uscita didattica a Fossalon di Grado (GO) nell’ambito dell’ Unità Formativa “Riciclando s’impara”: 
monitoraggio dei “beach litter\” 

● Visita al Centro di Raccolta Rifiuti di Moraro (GO) 
● Partecipazione all’evento conclusivo delle premiazioni della manifestazione “Sport integrato” a Trieste 

 
Viaggi e visite d’istruzione: 

● Visita d’istruzione alla Fiera ECOMONDO di Rimini 
 
 
A.s. 2018–2019 (classe quinta) 
 
Progetti: 

● Progetto What’s up (sensibilizzazione sui temi della donazione del sangue e della donazione degli 
organi) 

● Progetto Olimpiadi di Italiano 
● Progetto Olimpiadi della Matematica (Giochi di Archimede) 
● Progetto Olimpiadi delle Scienze 
● Progetto CLIL (Biologia) 
● Incontro per la promozione della cultura scientifica (discipline STEM) 

 
Uscite didattiche: 

● Centrale idroelettrica di Somplago (Comune di Cavazzo Carnico) 
● Rappresentazioni teatrali al Kulturni Dom di Gorizia: “Isole: diario di un viaggio di terre lontane” e 

“Uno, nessuno, centomila” proposti dalla compagnia Teatro TILT di Genova 
● Termovalorizzatore  Errera di Trieste 
● Visita alla mostra “Francesco Giuseppe I. Uomo, imperatore, patrono delle scienze e delle arti” presso 

il Museo S. Chiara di Gorizia 
● Attività di orientamento in uscita organizzate dalle Università regionali 
● Partecipazione evento èStoria (8 aprile 2019): proiezione del film “Jack”di F. Coppola 
● Incontro informativo sulla preparazione e conduzione dell’Esame di Stato 
● Incontro formativo “Riflessioni sui cambiamenti climatici” con il meteorologo Marco Virgilio 

 
Viaggi e visite d’istruzione: 

● Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera (Germania) 
 
  

11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

● Per tutto il triennio sono state svolte attività extracurricolari di scienze motorie e sportive quali: 
orienteering, nuoto, calcio, basket, pallavolo, sci, snowboard, atletica, beach volley, corsa campestre; 

● Laboratorio di canto corale e lettura delle note con partecipazione alla manifestazione finale dal 10 al 13 
aprile 2019  a Montecatini. Referente: prof. D’Osvaldo. 

 
 
 

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 
 
Si riporta il quadro generale delle attività di Cittadinanza e Costituzione svolte nell’ultimo triennio: 
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Terzo anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - diritto del lavoro 
- educazione alla comunicazione digitale 
- imprenditività e protagonismo 

2 ore 
4 ore 
8 ore 

DOCENTE CURRICULARE lo sviluppo dello stato moderno; ; affermazione di una 
visione laica della vita (prof.ssa Capovilla) 

 

UNITA’ FORMATIVE UDA “Isonzo, fonte di vita”: gestione risorsa acqua 
(agenda 2030) 
 

38 ore 

PROGETTI /// /// 

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI 

/// /// 

ALTRO /// /// 

 
Quarto anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - Corso salute e sicurezza 
- Seminario “Seminare legalità” 
- Corso Primo Soccorso 
- Energeticamente (energia rinnovabile e risparmio 

energetico) 
- Sguardi sull’Africa (impatto sociale ed economico 

delle apparecchiature elettroniche, miniere di 
coltan)  

12 ore 
2 ore 
6 ore 
10 ore 
 
8 ore 

DOCENTE CURRICULARE 
 

Prof.ssa Capovilla: 

Le varie forme istituzionali nel loro sviluppo storico tra 

Medioevo ed età moderna; da suddito a cittadino: il 

riconoscimento dei diritti civili di prima generazione; la 

divisione dei poteri 

 

UNITA’ FORMATIVE - U.F. “Riciclando s’impara” (gestione dei rifiuti, 
microplastiche in mare, normativa italiana e nuove 
direttive europee, agenda 2030) 

45 ore 

PROGETTI /// /// 

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI 

/// /// 

ALTRO /// /// 
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Quinto anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 

 TEMATICA AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - Corso Salute e Sicurezza 6 ore 

DOCENTE CURRICULARE 
 

Sistema normativo italiano ed europeo in tema di politica 
ambientale (prof.ssa Sclaunich) 
 
Le costituzioni ottocentesche; l’affermarsi dei diritti nel 
corso dell’Ottocento; razzismo e antisemitismo (le origini); 
l’emancipazione femminile; la violenza di genere; la 
globalizzazione;  (prof.ssa Capovilla) 

13 ore 

UNITA’ FORMATIVE U.F. “Schiavitù 2.0” (miniere di terre rare, situazione 
economica e geopolitica per il mercato delle terre rare, 
gestione dei Raee, normativa italiana e progetti europei, 
impatto sociale e politico dell’estrazione e del mercato 
delle terre rare) 

10 ore 

PROGETTI Conferenza ADO 2 ore 

MODULI 
PLURIDISCIPLINARI 

/// /// 

ALTRO /// /// 

 
 
La classe ha seguito inoltre durante il corrente anno scolastico le lezioni di potenziamento su Cittadinanza e 
Costituzione organizzate dall’Istituto e tenute dal prof. Politti e dalla prof.ssa Clemente per un totale di 10 ore. 
I temi trattati sono stati i seguenti: 

● Istituzioni europee 
● ONU e ONLUS 
● Costituzione italiana 
● Ordinamento della Repubblica italiana 

 
 

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 
 

L'attività di CLIL in lingua inglese, proposta dalla docente di Biologia, microbiologia e tecniche di controllo 
ambientale ha avuto come tema "fermentation: biotechnology in beer production". E' stato scelto questo argomento 
sia per approfondire le tematiche delle biotecnologie tradizionali sia perché è stata programmata una visita in un 
birrificio, con visita guidata in lingua inglese, durante il viaggio di istruzione effettuato a Monaco di Baviera. In 
questa occasione i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova con attività di ascolto e di conversazione. 
Il modulo CLIL si è articolato nel seguente modo: 
- 2 ore di attività introduttiva in classe in cui, attraverso lettura di un testo, gli allievi hanno potuto costruire un 
vocabolario tecnico sull'argomento trattato. 
- visita guidata in lingua inglese al birrificio 
- 1 ora di esercizi di consolidamento sull'attività svolta 
- verifica degli apprendimenti 
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Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro 
 

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

La classe, nel corso degli ultimi tre anni, ha svolto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, che ha visto gli 
alunni coinvolti in una serie di attività ed esperienze, svolte in ambiente scolastico ed extrascolastico, oltre che 
in stage presso strutture esterne. 
 

A.S. 2016/2017 
 

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono stati coinvolti nell' UDA "Isonzo, fonte di vita". In questo 
percorso , che ha coinvolto i docenti di Italiano, Storia, Chimica, Biologia, Fisica e Scienze motorie, si è voluto 
approfondire la conoscenza del fiume Isonzo adottando prospettive e metodologie diverse. In particolare, gli 
allievi hanno avuto modo di imparare le tecniche di analisi dello stato ecologico del fiume con indagini 
chimico-fisiche, microbiologiche (ricerca di E.coli) e di monitoraggio biologico (IBE) e di metterle in pratica 
durante un'uscita in campo. Durante questa giornata di campionamento la classe è stata affiancata da personale 
del Corpo Forestale Provinciale, che ha permesso agli allievi di approfondire la conoscenza dell'ecosistema del 
fiume Isonzo nel Parco Piuma, anche grazie alla predisposizione di schede paesaggistiche. Durante la stessa 
giornata i ragazzi hanno elaborato e provato percorsi ginnici all'interno del Parco Piuma, insieme alla docente di 
Scienze motorie, e hanno così avuto la possibilità di comprendere a pieno la bellezza paesaggistica che il fiume 
offre alla città. Per quanto riguarda la parte umanistica è stato proposto ai ragazzi un piccolo percorso storico sul 
ruolo del fiume in epoca romana e medievale, con particolare riferimento alla presenza del grande ponte romano 
tra la località di Mainizza e Savogna d’Isonzo 
Sempre all'interno dell'UDA, alla classe è stata proposta un'uscita didattica in collaborazione con il Consorzio di 
Bonifica Pianura Isontina allo scopo di conoscere le opere di bonifica effettuate nella bassa pianura friulana. 
La classe ha inoltre partecipato ad una visita d'istruzione sui luoghi del disastro della diga del Vajont, 
un'occasione di riflessione sull'importanza della risorsa acqua per il territorio e sulle conseguenze di un’ errata 
gestione di questa risorsa. I contenuti della visita sono stati preparati in classe con la visione del film "Vajont, 
una tragedia italiana" e dello spettacolo teatrale "Vajont" di Marco Paolini. 
Nello stesso anno di corso, la classe ha avuto modo di conoscere un esempio di economia circolare virtuoso 
nella nostra regione. Il percorso è iniziato con una visita didattica allo stabilimento "Biolab" di Gorizia. Questa 
azienda, nata nel 1991, produce prodotti di origine vegetale, provenienti da agricoltura biologica. Durante la 
visita gli allievi hanno potuto conoscere il fondatore dell'azienda e ascoltare la sua esperienza imprenditoriale. 
Inoltre, durante la visita al reparto di produzione, hanno avuto modo di constatare quanto sia importante la 
collaborazione sinergica tra diverse professionalità nel campo del lavoro, nel caso specifico nel settore della 
sicurezza e qualità del prodotto e in quello della comunicazione e marketing Durante la visita abbiamo appreso 
che l'azienda, anziché smaltire i residui vegetali di lavorazione come rifiuti, li ricicla vendendoli ad un'altra 
azienda che li trasforma in biogas. 
Dopo aver studiato in classe il processo biotecnologico di produzione di biogas, la classe ha effettuato una visita 
all'azienda che acquista i residui di lavorazione di "Biolab". L'azienda agricola "Cascina Rinaldi" di Corno di 
Rosazzo alleva polli e altri volatili a terra. Con l'impianto a biogas, alimentato dalle deiezioni degli stessi 
animali allevati, e arricchito con scarti vegetali, si produce il calore necessario a riscaldare adeguatamente i 
capannoni dell'allevamento. Inoltre, grazie ad una turbina, viene prodotta energia da vendere in rete. La visita ha 
permesso di vedere in azione il sistema di produzione di biogas e le sue possibili applicazioni, analizzandone i 
pro e i contro. 
Interessata ad approfondire l'argomento sulla produzione di biocombustibili, la classe si è recata a Torino per 
visitare l'impianto "Mossi e Ghisolfi", un impianto altamente tecnologico che produce bioetanolo da scarti di 
lavorazione delle risaie. In seguito a questa visita, si è affrontato il tema della produzione di biocombustibili 
analizzandone, anche in questo caso, vantaggi e svantaggi. 
Infine, durante la visita alla città di Torino, la classe ha avuto modo di visitare "Envipark", un'area di recupero 
urbano, destinata a incubatore di innovazione tecnologica con aziende che si occupano di edilizia ecologica, 
chimica verde, nanotecnologie, produzione e stoccaggio di energia e trasferimento di innovazione. Questa 
esperienza ha insegnato agli allievi quanto sia necessario, per lo sviluppo di nuove professionalità, disporre di 
luoghi dove condividere idee e tecnologie. 
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Altre esperienze o attività attuate nel corso del terzo anno: 
 

• ENFAP: Attività di accompagnamento nel percorso di stage o tirocinio 
• Registro elettronico e diario di bordo: comportamento corretto in stage 
• ENFAP Imprenditività e protagonismo 
• Visita all’Archivio di Stato di Gorizia e incontro con un restauratore della carta del Centro per il 
Restauro di Gorizia 
• Corso “Educazione alla comunicazione digitale” 
• Corso di formazione con ing. Selmo su Salute e sicurezza 
• Incontro col dott. L. Cadez “Sistemi informativi territoriali” 
• Visita guidata alla mostra "Nel Segno di Klimt e lezione partecipata con il sig. L. Tognon sull'uso delle 
tecnologie per la diffusione delle informazioni 
• Incontro “Diritto del lavoro” 
• Incontro informativo “Turismo sostenibile” 
• Incontro informativo sull’uso del registro elettronico e della sezione dedicata all’ASL “Scuola e 
Territorio” 
• Incontro informativo con l’imprenditrice Eleonora Cosolo 
• Lezione su HACCP 

 
A.S. 2017/2018 

 
Nel mese di settembre del 2017 la classe ha effettuato una visita alla fiera internazionale sulla Green Economy 
"Ecomondo" di Rimini. In questa occasione, agli alunni è stata fornita una panoramica sulle aziende italiane che 
operano nel mercato della Green Economy nonché l’occasione di partecipare ad un laboratorio promosso dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul tema della raccolta differenziata. 
Da questa esperienza, che ha introdotto gli allievi ad una riflessione sull'importanza della raccolta differenziata, 
ha preso avvio l'Unità Formativa "Riciclando s'impara" che ha visto la collaborazione dei docenti di Chimica, 
Fisica, Biologia e Italiano. L’unità formativa ha visto la fattiva collaborazione di ISA Ambiente. Inizialmente, 
grazie a incontri con un esperto di ISA Ambiente, i ragazzi hanno approfondito la conoscenza delle modalità di 
raccolta differenziata della Provincia di Gorizia, analizzando le diverse filiere del riciclo. Si è poi affrontato il 
tema dell’importanza di una buona ed efficace comunicazione al pubblico affinché la raccolta differenziata 
possa essere svolta nel miglior modo possibile. 
I ragazzi hanno in seguito svolto un'indagine, attraverso interviste agli stakeholders (allievi, docenti, personale 
ATA, sui problemi legati alla mancanza della raccolta differenziata a scuola Insieme con il personale di ISA 
Ambiente è stata fatta un'analisi merceologica sui rifiuti indifferenziati raccolti nell’istituto per capire quali sono 
le componenti riciclabili e in quale percentuale sono presenti. 
Grazie all'elaborazione di questi dati gli allievi hanno messo a punto un piano per l'introduzione della raccolta 
differenziata a scuola. Purtroppo, a causa di tempi stretti e altre problematiche, non è stato possibile presentare 
agli organi competenti il progetto , che quindi non è stato realizzato. 
Per completare il percorso sullo smaltimento dei rifiuti, la classe ha visitato l'impianto di compostaggio e 
selezione di Moraro. 
All'interno dell'Unità Formativa, si è anche affrontato il tema dell'inquinamento da plastiche organizzando 
insieme esperti dell'ARPA FVG, interventi sul tema, integrati dalla visione di documentari e filmati e da 
momenti di riflessione e approfondimento. Si è anche svolta un'uscita sul campo in cui i ragazzi hanno potuto 
sperimentare, sempre affiancati da esperti di ARPA, le metodiche utilizzate dalle ARPA per conto del Ministero 
dell'Ambiente per censire le plastiche spiaggiate (beach litter). Gli allievi, in seguito a questa formazione, hanno 
progettato un laboratorio rivolto agli allievi della scuola secondaria di primo grado per sensibilizzare sul tema 
dei beach litter. Il laboratorio, proposto nell'ambito di Scienza Under 18, era costituito da un gioco che offriva lo 
spunto per indagare la composizione e la provenienza dei più comuni rifiuti che si trovano spiaggiati sulle 
nostre coste, invitando così i ragazzi a riflettere su questa problematica. 
Grazie alla collaborazione con Larea di ARPA FVG, i ragazzi hanno avuto modo di collaborare alla 
presentazione nel nostro Istituto della mostra interattiva "Energeticamente" sul tema delle energie rinnovabili. 
Gli allievi, adeguatamente formati, hanno potuto spiegare ai loro compagni i vari esperimenti e moduli 
interattivi. Queste attività hanno permesso agli allievi di capire meglio alcuni dei "goals" di Agenda 2030, in 
particolare sono stati affrontati l'obiettivo 7 (energie rinnovabili), l'obiettivo 12 (consumi responsabili) e 
l'obiettivo 14 (rispetto per la vita marina). 
La classe ha visitato una mostra fotografica dal titolo "Uno sguardo sull'Africa" sul tema dell'impatto del 
mercato del coltan sulla realtà politica sociale ed economica del Congo. La mostra è stata presentata dal 
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fotografo Stefano Stranges con cui i ragazzi hanno avuto l'occasione di dialogare per capire meglio il messaggio 
che il progetto fotografico voleva lanciare. Da questa attività si è preso spunto per l'elaborazione dell'Unità 
Formativa affrontata nel quinto anno. 
 
Altre esperienze o attività attuate nel corso del quarto anno: 
 

• Corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
• “Seminare legalità” Incontro con la dottoressa Figallo Agenzia delle Entrate -Riscossione- Direzione 
Regionale FVG 
• Protezione civile FVG “Campo scuola di Orientamento” (alcuni alunni) 
• Primo soccorso- Croce Rossa Italiana 
• Open Day- scuola aperta (alcuni alunni) 
• Sistemazione del materiale raccolto nel corso delle varie attività di A.S.L 
• Visita IGA 
• Seminario sulla responsabilità del ricercatore scientifico 
 

A.S. 2018/2019 
 

L'Unità Formativa svolta quest'anno ha il titolo "Schiavitù 2.0" e, con la collaborazione dei docenti di Chimica, 
Fisica, Biologia, Storia ha affrontato la tematica dello sfruttamento delle miniere di terre rare per l'utilizzo delle 
tecnologie di uso quotidiano e i conseguenti problemi ambientali e geopolitici. 
Partendo dalla lettura di un articolo sulle miniere di terre rare, si è approfondita la conoscenza dal punto di vista 
chimico fisico di questi elementi e dei minerali che le contengono, con particolare attenzione al coltan. Si è 
approfondita la conoscenza della funzione di questi elementi nelle tecnologie di uso comune e si è analizzata la 
situazione socio-politica che riguarda il mercato delle terre rare. Si è riflettuto infine sull'importanza del riciclo 
di questi materiali e dei Raee. La lettura di alcuni articoli sulla realtà congolese connessa allo sfruttamento delle 
risorse completerà, nell’ultimo periodo dell’anno, il percorso, fornendo altresì lo spunto per sviluppare 
competenze nell’area di Cittadinanza e Costituzione. Anche questa tema ci ha permesso di approfondire 
l'obiettivo 12 di Agenda 2030 (consumo consapevole). 
Per completare l'Unità Formativa "Riciclando s'impara" la classe, che ora ha maggiori competenze tecniche, ha 
visitato il termovalorizzatore Errera di Trieste. In questa occasione si è potuto riflettere sui vantaggi e svantaggi 
di questa tecnologia e sulla possibilità di riciclare l'energia contenuta nell'indifferenziato. 
Infine la classe ha effettuato una visita d'istruzione presso la centrale idroelettrica di Somplago dove ha avuto 
l'occasione di implementare le proprie conoscenze sull'energia rinnovabile. 
 
Altre esperienze/attività attuate nel quinto anno: 
 
• Corso “le diverse classi di laurea in funzione della scelta di un percorso universitario” 
• Rielaborazione delle esperienze di A.S.L. e predisposizione della relazione da presentare all’esame (da 
concludere) 
 
Alunni provenienti dalla 5 ABA dell’A.S. 2017/2018 (Antonini Maksim, Manfrin Chiara, Pasqualini 
Enrico) 
 
Gli alunni nel corso del triennio 2015/2018 hanno svolto un percorso di A.S.L. che li ha visti coinvolti in una 
serie di attività ed esperienze, svolte in ambiente scolastico ed extrascolastico, oltre che in stage presso strutture 
esterne. Vengono qui elencate le esperienze più significative. 
 

A.S. 2015/2016 (classe terza) 
 

• Il progetto “Bluewin”: progetto internazionale, nell’ambito del quale gli alunni hanno partecipato ad un 
viaggio di istruzione a Zara (Hr) dove hanno seguito seminari e workshop sui temi dell’inquinamento marino e 
sul tema della gestione degli ecosistemi acquatici e costieri 
• Corso “Più impresa più Europa” 
• Visita ICGEB presso area Science park di Padriciano 
• Corso di primo soccorso 
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A.S. 2016/2017 (classe quarta) 
 

• partecipazione al concorso OLTRE- ČEZ, promosso dal Club per l’UNESCO di Gorizia, per il quale la classe 
ha presentato un elaborato (presentazione in P.P.) sui luoghi della comunità ebraica di Gorizia avanzando la 
proposta di candidare il cimitero di Valdirose/Rožna Dolina, oggi in territorio sloveno, a sito patrimonio 
dell’UNESCO. L’elaborato ha ricevuto il premio speciale per la ricerca storica, che è stato devoluto nel corso 
del presente anno scolastico all’Associazione Amici di Israele come contributo per la posa, avvenuta il 23 
gennaio 2018, della pietra d’inciampo in memoria di Elda Morpurgo Michelstaedter. 
• L’UDA “Ecospace” durante la quale cogliendo l’opportunità della necessità di riqualificare il cortile dell’”ISA 
Fabiani”, è stato trattato il tema della gestione dei rifiuti; 
• L’UDA Viaggio nel Sottosuolo nel quale la classe, tramite incontri con esperti, e attività di approfondimento 
in aula, ha trattato i temi della geologia e idrogeologia della Regione F.V.G., dell’energia geotermica, del 
sottosuolo come serbatoio di stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta dalla combustione dei combustibili 
fossili. In particolare oltre ad un seminario con un esperto dell’OGS sono stati proposti : un corso pomeridiano 
di GIS e una serie di attività sul campo (campionamenti delle acque di un sistema carsico) e a scuola (analisi 
chimiche sui campioni d’acqua raccolti) frutto della collaborazione con il “Centro Ricerche Carsiche C. 
Seppenhofer”. 
• Corso di formazione con ing. Selmo su Salute e sicurezza 
• Visita all’Archivio di Stato di Gorizia e incontro con un restauratore della carta del Centro per il Restauro di 
Gorizia 
• Visita guidata alla mostra "Nel Segno di Klimt e lezione partecipata con il sig. L. Tognon sull'uso delle 
tecnologie per la diffusione delle informazioni 
 

A.S. 2017/2018 (classe quinta) 
 

• La partecipazione al convegno “Comunicare il cambiamento climatico” a Grado 
• Visita alla fiera ECOMONDO di Rimini 
• Incontro con la dott.ssa Federica Bressan su “Le strade della ricerca tra esperienze personali e possibilità 
concrete” 
Oltre a queste attività sono stati proposti nei tre anni incontri di approfondimento con esperti e uscite didattiche, 
allo scopo di approfondire temi quali la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’uso della rete, la gestione dei reflui e 
dei rifiuti e i cambiamenti climatici. Sono stati proposti inoltre attività di orientamento in uscita tesi a far 
conoscere le possibilità offerte dal territorio; in particolare va menzionata la visita ai laboratori di Chimica 
Ambientale dell’Università di Nova Gorica, che ha ospitato alcuni studenti per uno stage. 
 

*** 
Sia in terza che in quarta, durante il periodo estivo, tutti gli allievi della classe hanno partecipato a stage svolti in 
collaborazione con Riserve naturali, laboratori di analisi ambientali, professionisti e realtà artigianali del 
territorio. Nei progetti formativi si è data particolare rilevanza, oltre che alle competenze tecniche, alle 
competenze trasversali che le varie esperienze potevano contribuire a implementare, e alla loro valenza 
orientativa. 
L’organizzazione degli stage ha rappresentato però una criticità. Non è stato facile, infatti, trovare sistemazioni 
che potessero fornire ai ragazzi un’occasione di formazione nell’ambito del loro percorso specifico, né partner 
disponibili ad accoglierli a causa in primis della limitatezza del territorio e della sua modesta vocazione 
industriale, cui si sono aggiunte l’età dei ragazzi, per lo più minorenni, e la loro difficoltà a spostarsi 
autonomamente. 
Tutti gli allievi hanno completato il percorso con una media di 410 ciascuno. 

          
 

Sezione G 
Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 

 
15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti, tenendo però anche conto di tutti gli altri elementi che possono 
caratterizzare il profitto degli allievi. L’individuazione dei livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione 
dei corrispondenti voti intermedi e finali ha tenuto conto dei descrittori presenti nella tabella sotto-riportata e presente 
nel PTOF.  
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Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 

 
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: 

 
1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 
 
          16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
 
Le proposte di griglie di valutazione  per la Prima e la Seconda prova scritte e per il Colloquio, elaborate dal 
gruppo di lavoro d’Istituto per l’Esame di Stato sono allegate al presenta documento. (Allegato 2)  
 
 

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

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 9 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 
 
  prima simulazione di prima prova: 

 
data: 19/02/2019 
durata: 6 ore  
disciplina: Italiano  
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  seconda simulazione di prima prova: 
 

data: 26/03/2019  
durata: 6 ore 
disciplina: Italiano  

 
 
  simulazione di seconda prova: 

 
data: 28/02/2019 
durata: 6 ore 
discipline: Biologia, Microbiologia, Tecniche di Controllo ambientale / Chimica analitica e strumentale 

 
E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni: 
 
  simulazione di seconda prova: 

 
data: 23/05/2019  
durata: 6 ore 
discipline: Biologia, Microbiologia, Tecniche di Controllo ambientale / Chimica analitica e strumentale 
 
 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 
 
 

18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ A BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
 

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 
BAZAN Dolores Matematica 

 
 

BOSCAROL Lucia Chimica analitica e strumentale 
Chimica organica e Biochimica 

 

CANDONI Anna Maria Lingua inglese 
 

 

CAPOVILLA Maria 
Claudia 

Lingua e Letteratura italiana 
Storia 

 

D’OSVALDO Ettore Religione cattolica 
 

 

PASTORELLO Milva Laboratorio di Biologia 
 

 

PAZZUT Massimo Fisica ambientale 
 

 

PRIVATO Massimiliano Laboratorio di Chimica analitica e strumentale 
Laboratorio di Chimica organica e Biochimica 

 

SCLAUNICH Monica Biologia, Microbiologia, Tecniche di Controllo 
ambientale 

 

ZAGO Antonella Scienze motorie e sportive 
 

 

                        
 
Gorizia, 9 maggio 2019 
 
   IL COORDINATORE DEL C.d.C.    IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

              prof.ssa Dolores BAZAN                                      prof.ssa Maria Claudia CAPOVILLA 

         

     ____________________________                        _____________________________ 
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ALLEGATI: 

 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE; 

 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA 

PROVA  E DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” articolazione 
“Biotecnologie ambientali” 

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 per Italiano e Storia) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019 : 99 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 17 

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

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO  
MODULO 

ORE UNITA’ 
  DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

Uomo e 
Natura in  
G. Leopardi 
 

15 I presupposti culturali e storici 
Dati biografici e poetica dell'autore; 
LETTURE 
da  Zibaldone: 
La teoria della visione; Suoni indefiniti; Il 
vago, l’indefinito...,Il vero è brutto;  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 
Dialogo di un venditore di almanacchi 

lezioni frontali 
e dialogate 
partendo da 
lettura e 
commento dei 
testi; 

Il realismo 14 La narrativa realista 
I presupposti culturali e storici  
Biografia e poetica di C. Dickens 

lezioni frontali 
e dialogate 
partendo da 
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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 
E. Zola 
da L’Assommoir 
L’alcool inonda Parigi  
C. Dickens 
da Tempi difficili: 
La città industriale 
da Davide Copperfield 
L’infanzia perseguitata 
G. Flaubert 
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 Vita nei campi: 
Rosso Malpelo; La lupa 
da Novelle rusticane 
Libertà 
da Inchiesta in Sicilia di  Franchetti-
Sonnino 
Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 

lettura e 
commento dei 
testi;  

 Il 
Decadentismo 

22 -definizione e concetti generali 
-dati biografici, opere principali e poetica dei 
seguenti autori 
O. Wilde: C. Baudelaire e A. Rimbaud 
(cenni) 
- G. Pascoli 
- G. D’Annunzio 
- G. Deledda (cenni) 
- S. Aleramo (cenni) 
LETTURE 
O. Wilde 
da Il ritratto di Dorian Gray 
Un maestro di edonismo 
C. Baudelaire 
da I fiori del male 
Spleen; L’albatro; Corrispondenze; 
da Lo spleen di Parigi 
La perdita di aureola 
A. Rimbaud 
da Poesie. 

lezioni frontali 
e dialogate 
partendo dalla 
lettura e 
commento dei 
testi; proposta di 
un video su 
D’Annunzio (da I 
grandi della 
letteratura 
italiana- Rai) 
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Vocali 
G. Pascoli: 
da  Il fanciullino (r.1-37) 
Una poetica decadente (r.1-37) 
da La grande proletaria si è mossa  
(passi antologizzati) 
da Miricae 
Novembre, X agosto; Temporale; L’assiuolo 
da Poemetti: 
 Italy (alcune sequenze); 
da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno; La mia sera 
G. D'Annunzio 
da Alcyone: 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 
Meriggio 
da Le vergini delle rocce 
Il programma politico del superuomo  
(righe 1 -14; 39 -78; 86-103) 
G. Deledda 
da Elias Portolu 
La preghiera notturna 
S. Aleramo 
da Una donna 
Il rifiuto del ruolo tradizionale 

La crisi del  
personaggio 

20 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 carriola; La trappola; La signora Frola e 
il signor Ponza suo genero 
Visione e commento di alcune scene tratte da 
Così è (se vi pare) 
da Il fu Mattia Pascal 
-La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi 
-Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia 
Gli alunni hanno assistito alla riduzione 
teatrale di Uno nessuno e centomila teatrale 
I. Svevo 
da La coscienza di Zeno 
-Preambolo; Il fumo; La morte del padre; 
-La salute malata di Augusta; 

lezioni frontali 
e dialogate 
partendo dalla 
lettura e 
commento dei 
brani 
antologizzati e di 
quanto proposto 
in video. 
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La profezia di un’apocalisse cosmica 
- visione di alcune scene tratte dallo 
sceneggiato televisivo La coscienza di Zeno 
di S. Bolchi (1988) 

La 
produzione 
scritta 

24 Le tipologie dell’Esame di Stato 
Le caratteristiche delle varie tipologie 

Indicazioni di 
svolgimento; 
analisi di 
tracce; 
commento delle 
prove svolte in 
classe con 
particolare 
riferimento alle due 
simulazioni 
ministeriali di 
prima prova 

Poeti a 
confronto 
(da svolgere) 

3 Futurismo (a grandi linee) e Crepuscolarismo 
(cenni) 
F.T. Marinetti: 
Il manifesto del Futurismo 
M. Morasso 
da La nuova arma 
Gli eroi della macchina 

da svolgere dopo il giorno 9/5/2019 
-G. Ungaretti:  dati biografici e poetica 
lettura di alcune liriche più significative 
 
-E. Montale:  dati biografici e poetica 
lettura di alcune liriche più significative 

 

 

MEZZI 

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

 

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. 
Nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 
delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 
frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze : 
- G. Leopardi; 
- L’età del Naturalismo e del Decadentismo 
- Il romanzo del primo Novecento 
- Le Avanguardie e la poesia del Novecento (da concludere al 09/05/2019) 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono o intermedio da poche  alunne. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo solo 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 solo 
sufficiente.  
Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe è abbastanza disomogenea per quanto 
riguarda la partecipazione che generalmente è modesta 
 
Attitudine alla disciplina: mediamente solo sufficiente; emergono però generalmente 
difficoltà di ordine linguistico nella produzione orale e soprattutto scritta; alcune alunne si 
sono distinte per determinazione 
 
Interesse per la disciplina: l’interesse è mediamente solo sufficiente. 
 
Impegno nello studio: la maggior parte degli alunni non ha lavorato con sufficiente costanza 
e serietà.  
 
Organizzazione e metodo di studio: alcuni alunni possiedono  autonomia operativa e 
capacità organizzative, ma spesso non le applicano per mancanza di diligenza; il metodo di 
lavoro è in molti casi inadeguato in quanto poco sistematico : lo studio, spesso poco 
ragionato, basato prevalentemente sulla memorizzazione acritica , è stato per lo più 
finalizzato alle verifiche.. Anche l’eventuale impegno  risulta in questi casi poco 
remunerativo  
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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. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● 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 altri impegni scolastici (recuperi, viaggio di istruzione, simulazioni, incontri…) e 
sospensione delle lezioni.  

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 

 

Il presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli 
argomenti effettivamente svolti dopo il 9 maggio 2019. 

 
Gorizia, 9 maggio 2019 
 
 

 
La Docente: 
prof.ssa Maria Claudia Capovilla 

 
……………………………. 

                                                                                    Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                    I rappresentanti degli studenti: 

                                                                          Giorgia Barbo: …...........................................… 

                                                                             
                                                                                Paolo Pigo: ………………………………... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

 5 ABA. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

STORIA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

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 09/05/2019. : 77 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 9 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI  E  ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Le radici della 
contemporaneità 

32 

 

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; socialismo 
utopistico (cenni), marxismo, 
anarchismo; imperialismo (a grandi 
linee); l’avvento della 
società di massa 

L'Europa dopo il congresso di Vienna 
Concetto di Restaurazione ; i 
moti(cenni);  la rivoluzione europea del 
1848(a grandi linee);l’Italia come 
entità politica: progetti federalisti (cenni: 
Gioberti, Cattaneo, Balbo e l' 
inorientamento dell'Austria); Mazzini; le 
società segrete e la repressione; 

lezioni frontali e 
dialogate; lettura e 
commento contestuale di 
alcuni testi letterari del 
modulo sul realismo 
coerenti con le 
problematiche trattate. 
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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 tra 
Ottocento e Novecento; 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: trasformismo, politica estera e 
politica economica (protezionismo) 
emigrazione; la  svolta autoritaria di 
Crispi; le avventure coloniali nel corno 
d’Africa 

Dalla Belle 
époque 

alla prima 
Guerra 

Mondiale 
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Le premesse 
la situazione europea nei primi anni del 
Novecento: alleanze bipolari, 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 

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 
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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 

I totalitarismi 18 I problemi del dopoguerra 
i 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; repressione e consenso; le 
caratteristiche generali del fascismo 
italiano: totalitarismo e totalitarismo 
imperfetto; 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 nazismo, il progetto 
nazionalsocialista; la politica interna ed 
estera del III Reich e le conseguenze sul 
piano degli equilibri europei 

La grande crisi del 1929 
 (per sommi capi):    

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 

Stalinismo 
piani quinquennali; rivoluzione 
dall’alto; repressione e consenso in 
URSS negli anni Trenta; 

l’Estremo Oriente  
(cenni) 

la Cina dopo la caduta dell’impero 
(cenni);l’espansionismo 
giapponese(cenni) 

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 
Visita guidata al campo di 
concentramento di Dachau  
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Il secondo 
conflitto 

mondiale: 
 

 

2 -Considerazioni introduttive 
le cause e le caratteristiche generali del 
conflitto; lo scoppio e i primi mesi di 
guerra 
 
Da concludere  dopo il 9 maggio 2019: 

Gli eventi principali 
a grandi linee le fasi principali del 
conflitto 
con particolare attenzione all’Italia 

Le conseguenze 
le conseguenze politiche e socio 
economiche del conflitto con particolare 
attenzione all’Italia. 

lezioni frontali e 
dialogate; utilizzo di 
materiale audiovisivo 

 

 

MEZZI 
 
libro di testo; materiale audiovisivo, appunti delle lezioni 
Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, incontri e conferenze di interesse storico si 
rimanda al documento generale 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; 
nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 
delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 
frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello intermedio/ buono da pochi alunni; la maggior parte 
degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo solo 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 conseguito gli obiettivi  ad un livello di sola sufficienza o solo parzialmente  
perché non  ha raggiunto la piena autonomia (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 ha raggiunto gli obiettivi in modo parziale o appena 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 omogenea e generalmente  ha 
partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con sufficiente costanza e 
serietà nello studio; alcuni alunni hanno dimostrato invece un interesse selettivo e partecipazione 
per lo più passiva 

Attitudine alla disciplina: generalmente solo  sufficiente; emergono però in molti alunni difficoltà 
nella strutturazione e nell’esposizione sia nella produzione orale sia e soprattutto in quella scritta 

Interesse per la disciplina: generalmente sufficiente 

Impegno nello studio: costante e costruttivo solo da parte di alcuni alunni; gli altri si sono 
impegnati seriamente solo in occasione delle verifiche 

Organizzazione e metodo di studio: solo alcuni alunni hanno evidenziato autonomia operativa e 
capacità organizzative; il metodo di lavoro è in alcuni casi inadeguato in quanto basato 
prevalentemente sulla memorizzazione acritica  

 

 

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. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● scarsa sistematicità nell’impegno   
● metodo di studio inadeguato, basato per lo più sulla memorizzazione dei contenuti  
● mancanza di continuità :le attività di recupero in classe e la correzione collettiva delle 

prove, unitamente a uscite didattiche e altre interruzioni delle lezioni hanno molto 
rallentato, specialmente nel secondo quadrimestre, lo svolgimento del programma, 
imponendo 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 
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Il presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli 
argomenti effettivamente svolti dopo il 09/05/2019 . 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 
prof.ssa Maria Claudia Capovilla 
 
………………………………. 

   

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti: 

Giorgia Barbo 

…........................................... 

Paolo Pigo 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

                                                                          5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

 

 

 

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 9 maggio 2019 : 81  

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 13 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Land and water 10 The Importance of Plants 

Global Human Nutrition 

Chemical Pests Control 

Pesticide Resistance 

Environmental Remediation 

Globalization 

Lezione frontale, 

esercitazioni assistite, 

discussioni guidate, 

prove scritte e orali 
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Pollution 23 Types of Pollution 

Water Pollution 

Sewage Treatment 

Waste Management 

Reducing Waste 

Plastics in the Environment 

Atmospheric Pollution 

Cities and Climate 

Acid Rain 

Noise Pollution 

Toxicants in the Home 

Health Effects of Pollution 

Oil Spills and Wildlife 

Cleaning Up Oil Spills 

Bhopal Disaster 

Vedasi primo modulo 

Global Change 16 Models of Climate Change 

Global Warming 

Biodiversity and Global Warming 

Global Warming and Agriculture* 

Stratospheric Ozone Depletion* 

Tropical Deforestation* 

Endangered Species* 

*Queste letture saranno affrontate dopo il 9 
maggio 2019 

Vedasi primo modulo 
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Revisione 

grammaticale 

22 Unit 18, 19, 21 Vedasi primo modulo 

 

 

MEZZI 

Libri di testo, appunti, fotocopie, internet, proiettore. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte e orali, esercizi forniti dai libri di testo e da internet, discussioni collettive informali di 
revisione generale. 

Le abilità di comprensione e produzione scritta sono state verificate attraverso l’assegnazione di alcune 
prove incentrate sulle strutture grammaticali o sull’inglese specifico di indirizzo. Le abilità di comprensione 
e produzione orale sono state invece verificate in attività in aula mediante colloqui individuali, verifiche 
orali ed esercitazioni. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Contenuti e lessico delle unità. 

Conoscenza delle strutture di base della lingua inglese, della sua grammatica e del lessico, con 
particolare riferimento al lessico relativo all’indirizzo tecnico, scientifico e bio-tecnologico. 

Abilità: 

completare tabelle, rispondere a domande, tradurre 

Competenze: 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con il settore di 
indirizzo 

esporre in forma orale e in modo coerente, chiaro ed efficace le conoscenze acquisite 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: solo alcuni alunni partecipano attivamente, la maggior parte 
dimostra un atteggiamento passivo 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente 

Interesse per la disciplina: scarso per la maggior parte degli alunni  

Impegno nello studio: l’impegno è prevalentemente finalizzato al conseguimento di risultati 
positivi nelle verifiche per la maggior parte degli alunni. Pochi gli alunni il cui impegno è sempre 
costante 

Organizzazione e metodo di studio: nel complesso sufficiente 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di variare le lezioni, per quanto possibile, alternando attività di ascolto, comprensione scritta, 
proponendo lavori in coppia o in piccoli gruppi per motivare gli alunni e favorire  lo sviluppo delle loro 
abilità 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Assenze frequenti 

Attenzione discontinua e superficiale 

Recuperi e interruzioni per altre attività scolastiche 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo: Biozone Biology in English Environmental Science, Zanichelli 

Bonci, Howell, Grammar in Progress, Zanichelli 
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Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 

prof.ssa Anna Maria Candoni 

 

………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Giorgia  Barbo 

…........................................... 

Paolo  Pigo 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2018/2019 

 

INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

 articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 3 ( +1 di potenziamento)  

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09/05/2019 :  109 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 17 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 13 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

LIMITI e 

CONTINUITA’ 

3 Ripasso: Funzioni 
Funzioni e loro classificazione. 
Funzioni definite a tratti. 
Determinazione del dominio di una 
funzione, intersezione con gli assi, 
studio del segno. Grafico probabile di 
una funzione. Analisi del grafico di una 
funzione. 

lezioni frontali e 
dialogate;  
risoluzione e 
discussione di esercizi. 

 50 Limiti e continuità  
Concetto intuitivo di limite. Definizione 
di limite nei vari casi: limite finito per 
una funzione in un punto, limite infinito 
per una funzione in un punto, limite per 
una funzione all'infinito. Limite destro e 
limite sinistro. Operazioni sui limiti. 
Definizione di funzione continua. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Limiti notevoli. Forme indeterminate. 
Punti di discontinuità. Asintoti. 

lezioni frontali e 
dialogate;  
risoluzione e 
discussione di esercizi; 
correzione verifiche. 
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CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

45 Calcolo differenziale  
Definizione di derivata e suo significato 

geometrico. Continuità e derivabilità. 

Derivate delle funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. Derivata della 

funzione composta. Classificazione e 

studio dei punti di non derivabilità. 

Derivate di ordine superiore. 

Applicazioni del concetto di derivata in 

geometria (retta tangente e normale ad 

una curva).  Teorema di Fermat, 

conseguenze del Teorema di Lagrange. 

Funzioni crescenti e decrescenti  e 

criteri per l'analisi di punti stazionari. 

Teoremi di De L'Hospital e risoluzione 

di particolari forme indeterminate. 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

Concavità, convessità, flessi. Ricerca di 

massimi, minimi e flessi. Studio di una 

funzione. 

lezioni frontali e 
dialogate;  
risoluzione e 
discussione di esercizi; 
correzione verifiche. 

CALCOLO 

INTEGRALE 

 10 Calcolo integrale  
Primitiva di una funzione. Integrale 
indefinito e sue proprietà. Integrali 
indefiniti immediati. Metodi di 
integrazione.  
[tali argomenti verranno svolti 

successivamente alla data del presente 

documento] 

lezioni frontali e 
dialogate;  
risoluzione e 
discussione di esercizi; 
correzione verifiche. 

 

 

MEZZI 
Libro di testo:  
Sasso Leonardo 
LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE – VOLUME 4 
Petrini Editore 
 
Schemi ed appunti personali. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

- Indagine in itinere con verifiche informali 
- Colloqui 
- Risoluzione di esercizi 
- Interrogazioni orali 
- Discussioni collettive 
- Esercizi scritti 
- Prove semi strutturate 
- Prove strutturate 
- Test di verifica variamente strutturati 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 
Conoscenze: 
Definizione e classificazione delle  funzioni numeriche reali. 
Definizione intuitiva di limite di una funzione nei vari casi possibili e relativa interpretazione 
geometrica. 
Le operazioni sui limiti. 
Le principali forme indeterminate. 
Definizione di continuità di una funzione in un punto. 
I limiti notevoli. 
Classificazione dei punti di discontinuità. 
Gli asintoti di una curva piana. 
Definizione di derivata mediante il rapporto incrementale e relativo significato geometrico. 
Le regole di derivazione. 
Il Teorema di De L'Hospital per il calcolo di limiti di forme indeterminate. 
I punti di massimo, di minimo, di flesso di una funzione. 
Il concetto di concavità e convessità di una funzione. 
Classificazione dei punti di non derivabilità. 
Il concetto di primitiva e di integrale indefinito di una funzione. 
Le formule relative agli integrali immediati. 
Le principali regole di integrazione per scomposizione e per parti. 
 
 
Abilità: 
Classificare le funzioni matematiche. 
Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione analitica. 
Analizzare il grafico di una funzione per dedurne informazioni. 
Calcolare limiti di funzioni anche nel caso di forme indeterminate. 
Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto. 
Determinare le equazioni degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione. 
Calcolare la derivata di una funzione. 
Studiare i punti di non derivabilità. 
Determinare l’equazione della retta tangente e della normale in un punto del grafico di una 
funzione. 
Determinare i punti di massimo, di minimo, di flesso di una funzione. 
Applicare il teorema di De l’Hospital per risolvere forme indeterminate di limiti. 
Interpretare graficamente i risultati ottenuti. 
Tracciare il grafico di funzioni razionali. 
Calcolare integrali indefiniti di semplici funzioni. 
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Competenze: 
Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e 
argomentare 
Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: solo pochi alunni della classe hanno partecipato attivamente 
e in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con costanza e serietà nello studio; gli 
altri hanno dimostrato uno scarso interesse e per la maggior parte la partecipazione è stata per lo 
più passiva. 

Attitudine alla disciplina: generalmente nella norma ma la maggior parte della classe si è limitata 
a cercare di assimilare di volta in volta i concetti senza essere in grado di effettuare dei 
collegamenti in modo organico. 

Interesse per la disciplina: nel complesso sufficiente. 

Impegno nello studio: generalmente non  adeguato. 

Organizzazione e metodo di studio: la maggior parte della classe si è  limitata ad ascoltare e 
comprendere le lezioni in classe senza far seguire la dovuta applicazione domestica autonoma 
necessaria all’apprendimento. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Per facilitare la comprensione della disciplina i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 
procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la 
discussione in classe; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si sono corretti 
gli esercizi assegnati per casa. 
Ogni verifica, stabilita alla fine di ogni unità di apprendimento, è stata corretta ed ampliamente 
commentata in classe con conseguente attività curricolare di recupero, spesso seguita da verifica di 
recupero. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse non del tutto sufficiente al lavoro 
proposto in classe ed ha dimostrato un impegno domestico generalmente scarso e in alcuni casi 
pressoché assente, finalizzato esclusivamente alla preparazione delle verifiche fissate. Ciò ha 
determinato, al fine di permettere a tutti gli allievi il conseguimento di un profitto almeno 
sufficiente, la necessità di riprendere ad ogni lezione gli argomenti svolti in precedenza e di 
conseguenza un forte rallentamento nello svolgimento del programma. Inoltre diverse ore di 
lezione sono state perse a causa della concomitanza di altre attività scolastiche. Tutti questi fattori  
hanno determinato una revisione della programmazione preventivata con una riduzione del modulo 
finale sul calcolo integrale. Gli argomenti sono stati trattati solo nei loro aspetti essenziali 
privilegiando lo svolgimento di numerosi esercizi applicativi e l’approccio intuitivo e non teorico-
formale ai concetti dell’analisi delle funzioni. 
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SUSSIDI DIDATTICI 
 
Libro di testo:  
Sasso Leonardo 
LA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE – VOLUME 4 
Petrini Editore 
 
Schemi ed appunti personali. 
 

 

 

Gorizia, 09/05/2019 La Docente: 
 
prof.ssa Dolores Bazan 
 
 
………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  I rappresentanti degli studenti: 

              Giorgia Barbo 

                                                                                               …........................................... 

                                                                            Paolo Pigo 

                                                                                              ………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   

a.s. 2018-19 

Docenti: Lucia BOSCAROL – Massimiliano PRIVATO  

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 ore di cui 66 in codocenza   
- Unità orarie settimanali (di 52’): 4 (di cui 2 di laboratorio) 
- Unità orarie effettive di lezione al giorno 9 maggio 2019: 111 
- Unità orarie preventivate fino al termine delle attività didattiche: 14 

       -     Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Modulo 1 – 
Potenziometria  

 

28 Metodi elettrochimici. L’equazione di Nernst. Tipi di elettrodi. 
Celle galvaniche. Elettrodi di riferimento a idrogeno e a cloruro di 
argento. Elettrodi di misura: a vetro e a vetro combinato. 
Applicazioni potenziometriche: calibrazione del pH-metro e 
titolazioni potenziometriche. Elettrolisi di sali fusi. 

Lezione 
frontale 
Attività di 
laboratorio 
 

Modulo 2 - 

Conduttimetria 

12 Conducibilità elettrica delle soluzioni. Conducibilità, conducibilità 
specifica e costante di cella. Legge fondamentale della 
conduttimetria. Fattori che influiscono sui meccanismi della 
conduzione. Conducibilità equivalente. Cella conduttimetrica. 
Titolazioni conduttimetriche. 

Lezione 
frontale 
Attività di 
laboratorio 
 

Modulo 3 – 

Spettrofotometria 

UV-visibile 

20 Assorbimento molecolare. Radiazione elettromagnetica e spettro 
elettromagnetico. Trasmittanza, assorbanza e legge di Lambert-
Beer. Spettri di assorbimento molecolare. Transizioni elettroniche e 
cromofori. Effetti batocromo, ipsocromo, ipercromico e 
ipocromico. Relazione tra assorbimento e coniugazione. 
Spettrofotometri a raggio singolo e doppio raggio. Strumentazione: 
sorgenti, monocromatori, rivelatori. Analisi quantitativa. Principali 
deviazioni dalla legge di Lambert-Beer. Applicazioni in campo 
ambientale. 

Lezione 
frontale  
Attività di 
laboratorio 
 

Modulo 4 – 

Spettrofotometria 

IR 

11 Vibrazione di una molecola biatomica secondo il modello 
dell’oscillatore armonico. Vibrazione di una molecola biatomica 
secondo il modello dell’oscillatore anarmonico. Regole di 
selezione. Gradi di libertà vibrazionali. Tipi di vibrazioni 
molecolari: stretching e bending. 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.  

Lezioni 
frontali 
Lezioni con 
materiale 
online 

Modulo 5 – 

Matrice 

ambientale aria 

9 Quadro normativo di riferimento. La chimica e gli effetti sull’uomo 
e sull’ambiente degli inquinanti primari: NOx, CO, idrocarburi, 
COV, IPA, PCB, SO2, PTS, PM10, PM2,5 e secondari (O3, PAN, 
HNO3, HNO2, HCHO). Lo smog fotochimico. Aria indoor. Analisi: 
campionamento. Aria outdoor: monitoraggio degli inquinanti 
(strumentazione, metodi e parametri analitici). Rimozione delle 
emissioni inquinanti da autoveicoli (marmitta catalitica) e da 
industrie (abbattimento degli ossidi di zolfo e di azoto). Emissioni 
industriali: la predepurazione dell’aria contaminata mediante 
camere a deposizione e cicloni; l’abbattimento dei contaminanti 
organici mediante sistemi di adsorbimento e rigenerazione. 

Lezioni 
frontali  
Lezione con 
videoproiezio
ne 
Attività di 
laboratorio. 
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Abbattimento ad umido dei contaminanti mediante torri a 
nebulizzazione, a piatti forati, a corpi di riempimento e sistemi 
Venturi. Abbattimento per combustione: torce e combustori. 
Abbattimento del particolato mediante filtri a tessuto.  

Modulo 6 – 

Matrice 

ambientale acqua 

11 Classificazione delle acque. Acque industriali: durezza e 
aggressività. Acque ad uso irriguo: il SAR. Quadro normativo di 
riferimento. Trattamenti chimici delle acque: correzione della 
durezza, sterilizzazione tramite ozono, cloro e derivati (ClO2; 
HClO), scambio ionico ed osmosi inversa. 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 COD, IOD e TOC); 
parametri associabili a processi redox (pH, acidità e alcalinità); 
parametri relativi a sostanze in soluzione (residuo, durezza, cloruri); 
parametri relativi a sostanze indesiderabili (nitrati, nitriti, 
ammoniaca, fosfati). 

Lezione 
frontale  
Attività di 
laboratorio 

Modulo 7 –  

Spettrofotometria 

in assorbimento 

atomico (AAS)  

6 Assorbimento atomico: principio fisico. Strumentazione: strumenti 
monoraggio; sorgenti (HCL e RFL), atomizzatori a fiamma e a 
microforno di grafite; metodi di analisi, interferenze ed applicazioni 
in campo ambientale.  

Lezione 
frontale  
Lezioni con 
materiale 
online 
 

 Modulo 8 – 

Spettrofotometria 

in emissione 

atomica (AES) 

6 Emissione atomica: principio fisico. Confronto tra emissione, 
assorbimento e luminescenza (chemiluminescenza, fluorescenza e 
fosforescenza). Spettrofotometria di emissione a fiamma (cenni). 
Spettrometria di emissione atomica con plasma (ICP): principio 
fisico, strumentazione, applicazioni. 

Lezione con 
materiale 
online  

Modulo 9 – 

Metodi 

cromatografici  

8 + 

4(*) 

Separazione cromatografica: principio fisico e meccanismi della 
separazione (adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, 
esclusione). Cromatografia su strato sottile (TLC): principi, 
applicazioni, parametri caratteristici (selettività, efficienza, 
risoluzione); fasi stazionaria e mobile; procedura di separazione; 
analisi qualitativa. Cromatografia su colonna a bassa pressione 
(LPC): parametri sperimentali (tempo di ritenzione, fattore di 
ritenzione, selettività). Efficienza di una colonna e relativi 
parametri. Gascromatografia (GC): principio fisico. 
Gascromatografo: colonne impaccate e capillari; iniettori, rivelatori 
(FID ed ECD). Gascromatogramma. Portata ottimale del flusso ed 
efficienza della colonna: equazione di Van Deemter-Jones e relativi 
parametri. Analisi ed applicazioni. Cromatografia dello spazio di 
testa (HSGC) (cenni). Cromatografia liquida ad elevate prestazioni 
(HPLC): cromatografo, pompe, iniettori, colonne, rivelatori ed 
applicazioni in campo ambientale. Cromatografia di scambio ionico 
(IEC): principio fisico, fasi fissa e mobile, strumentazione. 

Lezione 
frontale  
Lezione con 
materiale 
online  

 

Modulo 10 – 

Matrice 

ambientale suolo 

5(*) Suolo: formazione e composizione, caratteristiche fisico-
meccaniche: tessitura, porosità e struttura. Rapporti tra acqua e 
suolo. Proprietà chimiche del terreno: pH, potenziale redox e rH. 
Meccanismi di assorbimento e di capacità di scambio cationico. 

Lezione 
frontale 

 

(*) = argomenti da svolgere dopo il 9 maggio 2019 
 
LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  
 
Potenziometria  
 

● Pila Daniell e verifica sperimentale della f.e.m. sperimentale e teorica;  
● Titolazione potenziometrica acido-base con il metodo della derivata prima e seconda per 

l’individuazione del punto equivalente;  
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Conduttimetria 

● Titolazioni conduttimetriche con la determinazione del punto equivalente mediante regressione lineare 
delle curve tramite foglio elettronico;  

Spettrofotometria UV visibile:  

● Determinazione spettrofotometrica del cromo esavalente (suolo, acqua);  
● Determinazione spettrofotometrica del fenolo: campionamento e analisi delle acque reflue industriali 

(suolo, acqua, aria);  
● Determinazione spettrofotometrica dei fosfati (suolo, acqua);  
● Determinazione spettrofotometrica dell’azoto nitroso (suolo, acqua); 

(*) Da svolgere dopo il 9 maggio 2019:  
● Determinazione gravimetrica dei PM totali (aria) (3 ore) 
● Analisi dei dati degli inquinanti della centralina (Relia SENS 19-15 Environmental Monitoring System 

- Eurotech): PM10, PM2.5, COV, CO, CO2, O3, NO, NO2, SO2, H2S e inquinamento elettromagnetico; (2 
ore) 

MEZZI E STRUMENTI 
- appunti individuali degli alunni 
- metodiche analitiche  
- strumentazione ed attrezzatura di laboratorio 
- schemi, riassunti di concetti chiave ed interconnessioni con altre discipline di indirizzo 
- videoproiettore   

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- verifiche scritte strutturate con modalità simili a quelle delle simulazioni di seconda prova scritta 

d’esame proposte dal MIUR 
- verifiche scritte con valutazione dell’attività di laboratorio  
- verifiche formative in itinere  
- verifiche orali per il recupero delle insufficienze. 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto dei livelli di conoscenza e di competenza raggiunti, della 
pertinenza delle risposte, della capacità di sintesi e di rielaborazione, della chiarezza e correttezza 
espositiva. Nella valutazione finale si terrà inoltre in considerazione l’impegno, la partecipazione, 
l’attenzione, l’interesse, le abilità operative raggiunte e la progressione nell’apprendimento e nell’autonomia 
nel lavoro scolastico.  
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E 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: 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. Metodi ottici di analisi basati sull’interazione luce-materia: 
spettrofotometrie UV-visibile, IR, AAS, AES (principio fisico, strumentazione, analisi ed applicazioni in 
campo ambientale). Separazione cromatografica tramite TLC, LPC, GC, HPLC: principi generali, 
meccanismi di separazione, cromatogramma, parametri tipici ed efficienza.   
 
Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe nel suo complesso si attesta sulla sufficienza benché le 
lezioni teoriche si siano svolte in un clima di passività, da cui possono essere esclusi solo pochi elementi, di 
scarso interesse e di attenzione ripetutamente sollecitata. 
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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, tarare strumenti e/o 
costruire rette di taratura, eseguire calcoli e fornire i risultati con il numero corretto di cifre significative e 
con l’unità di misura richiesta dalla normativa; confrontare i risultati con i limiti di legge. 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. Conoscere il significato dei parametri fondamentali delle diverse 
cromatografie e le variabili fisico-strumentali che determinano la risoluzione cromatografica.   
 
Il livello delle abilità raggiunte è diversificato: per alcuni studenti discreto o buono grazie all’impegno 
profuso per compensare incertezze e fragilità che, pur se espresso tramite uno studio per lo più mnemonico 
e legato ai materiali forniti, è parso sicuramente intenso e apprezzabile. La maggior parte della classe 
invece, pur in presenza di capacità, ha ritenuto di non doverle sfruttare applicandosi con discontinuità e in 
qualche caso sottovalutando il lavoro da fare e facendolo più o meno seriamente solo in prossimità delle 
verifiche con risultati di sufficienza talora anche molto stretta. Alcuni allievi si sono distinti per una discreta 
autonomia e abilità in laboratorio. 
 
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. 
 
Le difficoltà di rielaborazione personale del materiale di studio, forse sottovalutate in passato, sono apparse 
più evidenti per buona parte degli alunni nel contesto più complesso del quinto anno che richiede di 
coniugare competenze pregresse, disciplinari ed interdisciplinari, in nuove situazioni teoriche e pratiche 
anche di una certa difficoltà. Nell’insieme è emerso che quando i materiali di studio hanno richiesto una 
maggiore capacità di collegamento e di rielaborazione, solo parte della classe ha risposto in maniera 
adeguata. 
 
LABORATORIO 
 
Competenze generali:  
• Saper compilare una relazione di laboratorio o elaborato tecnico anche in formato PDF in tutte le sue parti; 
• Costruzione di tabelle e grafici su carta millimetrata;  
• Costruzione di diagrammi a blocchi e schemi di processo;  
Competenze informatiche:  
• Uso del word processor (Word e Write) per la compilazione di elaborati con gestione degli oggetti (tabelle, 
grafici, diagrammi e immagini);  
• Uso dei fogli elettronici (Excel e Calc) per la raccolta e analisi dei dati, costruzione di tabelle e grafici;  
• Uso di Excel per la determinazione della linea di tendenza, regressione lineare e interpolazione;  
• Uso delle risorse condivise in cloud (Google Drive); 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: solo un esiguo numero di allievi ha partecipato alle lezioni con 
attenzione; la partecipazione della maggior parte della classe è stata passiva e per qualche alunno scarsa o 
nulla. 
Attitudine alla disciplina: alcuni alunni presentano una buona attitudine. La maggior parte possiede 
un’attitudine medio-bassa. 
Interesse per la disciplina: mediamente sufficiente anche se vi sono casi di interesse molto scarso. 
Impegno nello studio: nel complesso discontinuo e costante per pochi studenti 
Metodo di studio: chi si è impegnato ha evidenziato un metodo di studio adeguato, la maggior parte, 
probabilmente sempre a causa della poca motivazione, ha studiato in maniera selettiva ottenendo risultati al 
di sotto delle proprie possibilità. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

- Lezioni frontali alla lavagna. 
- Esercitazioni di laboratorio 
- Lezioni con videoproiezione 
- Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare  
- Lezioni di potenziamento extracurricolare in preparazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
- Piattaforma Edmodo: (Costruzione gruppo classe e sottogruppi di laboratorio; Condivisione delle 

risorse; Utilizzo della messaggeria come sportello; Consegne e correzioni online delle relazioni) 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- La scarsa motivazione di troppa parte della classe 
- Le frequenti assenze 
- Lo studio dell’ultima ora piuttosto che tramite un progressivo processo di apprendimento. 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
- materiale didattico online fornito dai docenti utilizzato in alternativa al libro di testo 

 
 

Gorizia, 9 maggio 2019 
 
  
 
 
 
                                                        

    I Docenti   
   

 prof.ssa Lucia Boscarol     …………………………………. 

p   prof. Massimiliano Privato …………………………………. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                            
I Rappresentanti degli Studenti: 

 

Giorgia Barbo:……………………………… 

 

Paolo Pigo : ….......................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

a.s. 2018-19 

 

Docenti: Lucia BOSCAROL – Massimiliano PRIVATO  

 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 132 ore di cui 99 in codocenza   
- Unità orarie settimanali (di 52’): 4 (di cui 3 di laboratorio) 
- Unità orarie effettive di lezione al giorno 9 maggio 2019: 95 
- Unità orarie preventivate fino al termine delle attività didattiche: 15 

  -     Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 22 
 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE CONTENUTI ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Modulo 1 - 
Introduzione 
alla 
biochimica 

 

36 Aldeidi e chetoni: nomenclatura IUPAC. Reazioni di addizione 
nucleofila al carbonile: emiacetali, acetali, cianidrine. Acidi carbossilici: 
nomenclatura IUPAC. Esteri. Alogenuri acilici. Anidridi. Ammidi. 
Stereoisomeria ottica: enantiomeri, diastereoisomeri, forme meso e 
miscele racemiche. Configurazioni R ed S.  Luce polarizzata. 
Polarimetro. 
  

Lezione 
frontale 
Attività di 
laboratorio 
 

Modulo 2 - 

Carboidrati  

20 Classificazione. Monosaccaridi: aldosi e chetosi. Proiezioni di Fischer 
del glucosio e zuccheri D e L. Strutture emiacetaliche cicliche: 
proiezioni di Haworth. Anomeri α e β del D-glucosio e mutarotazione. 
Reazioni di ossidazione (acidi aldonici, aldarici e di riduzione (alditoli)). 
Legame glicosidico. Disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. 
Polisaccaridi: amido e glicogeno. 
 

Lezione 
dialogata 
Attività di 
laboratorio 
 

Modulo 3 - 

Lipidi  

16 Classificazione, funzioni e proprietà. Acidi grassi saturi ed insaturi: 
nomenclatura e struttura. Lipidi complessi: gliceridi (struttura e 
proprietà; grassi, burri e oli; reazioni di idrolisi acida, saponificazione, 
ed irrancidimento); fosfolipidi: struttura molecolare e organizzazioni 
strutturali (micelle, doppio strato, liposomi); sfingolipidi: sfingomieline 
e glicosfingolipidi; cere. Lipidi semplici: terpeni e steroidi (colesterolo).  

Lezione 
frontale  
Attività di 
laboratorio 
Lezioni con 
materiale 
online  

Modulo 4 – 

Amminoacidi

peptidi e 

protidi 

6 Amminoacidi: struttura e classificazione. Proprietà acido-base 
(zwitterione e pI). Legame peptidico. Proteine: funzioni e struttura 
(primaria, secondaria ad α-elica e β-foglietto, terziaria e quaternaria). 
Proteine fibrose e globulari. Proteine semplici e coniugate.  
Denaturazione e coagulazione delle proteine. 

Attività di 
laboratorio 
Lezioni con 
materiale 
online 

Modulo 5 – 

Enzimi e 

cinetica 

enzimatica 

6 Classificazione e nomenclatura IUB. Cinetica dell’attività enzimatica. 
Sito attivo e modelli “chiave-serratura” ed “adattamento indotto”. Fattori 
che influenzano l’attività enzimatica: concentrazione del substrato 
(equazione di Michaelis-Menten e suo significato), pH e temperatura. 
Regolazione dell’attività enzimatica: inibizione irreversibile e reversibile 
competitiva e non competitiva. Enzimi allosterici La regolazione 
enzimatica a feedback. Enzimi zimogeni.  
 

Lezione 
frontale  
Lezione con 
videoproiezio
ne 
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Modulo 6 – 

Acidi nucleici 

e sintesi 

proteica 

5 Nucleotidi e nucleosidi. Strutture del DNA e dell’RNA. Codice genetico. 
m-RNA, r-RNA e t-RNA: funzioni. Denaturazione del DNA. 
Conservazione e trasferimento dell’informazione genetica: fasi della 
replicazione del DNA ed enzimi coinvolti. Fasi della trascrizione del 
DNA e sintesi dell’m-RNA. Fasi della traduzione dell’RNA messaggero 
in un polipeptide (sintesi proteica). 
 

Lezione 
frontale  
 

Modulo 7 – 

Trasporti di 

membrana  

6 Struttura e composizione della membrana cellulare: lipidi (fosfolipidi e 
colesterolo); proteine integrali e periferiche e loro funzioni. Modello a 
mosaico fluido. Trasporto attraverso la membrana: passivo (diffusione 
semplice, osmosi e diffusione facilitata mediante proteine trasportatrici e 
canali ionici regolati; trasporto attivo primario (pompa sodio-potassio), 
secondario e mediato da vescicole e recettori.  

Lezione 
frontale  
Lezioni con 
materiale 
online 
 

 Modulo 8 – 

Elementi di 

bioenergetica 

(*) 

3(*) Molecole ad alto contenuto energetico: fosforilate (ATP) e non 
fosforilate (acil-CoA). Principali coenzimi trasportatori di elettroni e di 
ioni idrogeno: NAD+, FAD e FMN; coenzima Q e citocromi. Vie e cicli 
metabolici. 
 

Lezione con 
materiale 
online  

Modulo 9 – 

Metabolismo 

dei 

carboidrati 

(*) 

8(*) Glicolisi. Destino del piruvato: fermentazione lattica; fermentazione 
alcolica. Ciclo di Krebs: produzione dell’acetil-CoA, reazioni, enzimi. 
Fosforilazione ossidativa: catena respiratoria della membrana 
mitocondriale interna e flusso elettronico nei complessi enzimatici I, II 
III e IV; teoria chemio-osmotica di Mitchell e trasporto protonico 
rotazionale regolato dal complesso enzimatico F0-F1 dell’ATP sintasi. 
Resa energetica complessiva in ATP del catabolismo del glucosio.  
 

Lezione 
frontale  
Lezione con 
materiale 
online  

 

Modulo 10 – 

Metabolismo 

dei lipidi (*) 

4(*) Catabolismo dei trigliceridi: β-ossidazione degli acidi grassi. Biosintesi 
degli acidi grassi.  

Lezione 
frontale 

 

(*) = argomenti da svolgere dopo il 9 maggio 2019 
 
LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  
 
Saggi qualitativi del gruppo carbonilico:  
• saggio di Brady (con 2-4 dinitrofenilidrazina);  
• saggio di Fehling;  
• saggio di Tollens.  
 
Carboidrati:  
• Costruzione della retta di taratura del D(+) glucosio (polarimetria);  
• Determinazione polarimetrica della concentrazione di una soluzione incognita di un composto otticamente 
attivo, il D(+) glucosio 
• Inversione dello zucchero (idrolisi del saccarosio) e calcolo della resa tramite misure polarimetriche.  
 
Acidi grassi e trigliceridi:  
• Produzione del sapone a partire dall’olio d’oliva e resa di reazione;  
• Determinazione degli acidi grassi poliinsaturi nell'olio di oliva tramite spettrofotometria UV-visibile 
(*) da svolgere dopo il 9 maggio 2019  
 Estrazione in corrente di vapore del (+)-carvone dai semi di kummel   
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MEZZI E STRUMENTI 
- appunti individuali degli alunni 
- metodiche analitiche  
- strumentazione ed attrezzatura di laboratorio 
- schemi, riassunti di concetti chiave ed interconnessioni con altre discipline di indirizzo 
- consultazione di siti internet  
- videoproiettore 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- verifiche scritte strutturate con modalità simili a quelle delle simulazioni di seconda prova scritta 

d’esame proposte dal MIUR 
- verifiche scritte con valutazione dell’attività di laboratorio  
- verifiche formative in itinere  
- verifiche orali per il recupero delle insufficienze. 

 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
Nella correzione delle prove scritte si è tenuto conto dei livelli di conoscenza e di competenza raggiunti, 
della pertinenza delle risposte, della capacità di sintesi e di rielaborazione, della chiarezza e correttezza 
espositiva. Nella valutazione finale si terrà inoltre in considerazione l’impegno, la partecipazione, 
l’attenzione, l’interesse, le abilità operative raggiunte e la progressione nell’apprendimento e nell’autonomia 
nel lavoro scolastico.  
 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Conoscenze: struttura, stereochimica, proprietà chimico-fisiche e funzioni biologiche di carboidrati, lipidi, 
amminoacidi, protidi ed acidi nucleici; enzimi e catalisi enzimatica; struttura chimica delle membrane, 
funzioni dei loro costituenti e modalità di trasporto attraverso di esse; conservazione e trasferimento 
dell’informazione genetica e stadi della sintesi proteica; principali vie metaboliche, loro interconnessioni e 
bilancio energetico.  
Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe nel suo complesso si attesta sulla sufficienza nonostante le 
lezioni teoriche si siano svolte in un clima di passività, da cui possono essere esclusi solo pochi elementi, di 
scarso interesse e di attenzione ripetutamente sollecitata. 
 
Abilità: riconoscere un centro stereogeno ed una configurazione R/S; caratterizzare le biomolecole in base 
alla composizione, struttura e funzioni; prevedere il comportamento delle biomolecole in determinate 
condizioni biologiche, anche utilizzando modelli di reattività; evidenziare analogie e differenze tra struttura 
e reattività delle biomolecole; illustrare le fasi dei principali processi metabolici specificandone funzioni, 
metaboliti e resa energetica. 
Il livello delle abilità raggiunte è differenziato: alcuni studenti hanno conseguito discreti o buoni risultati 
impegnandosi molto per compensare incertezze e fragilità, con uno studio per lo più mnemonico e legato ai 
materiali forniti, ma sicuramente intenso e apprezzabile. La maggior parte della classe invece, pur in 
presenza di capacità, ha ritenuto di non doverle sfruttare applicandosi con discontinuità e in qualche caso 
sottovalutando il lavoro da fare e facendolo più o meno seriamente solo in prossimità delle verifiche con 
risultati di sufficienza talora anche stretta. Alcuni allievi si sono distinti per una discreta autonomia e abilità 
in laboratorio. 
 
Competenze: utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e la riflessione metodologica; saper 
applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.   
Le difficoltà di rielaborazione personale del materiale di studio sono apparse più evidenti per buona parte 
degli alunni nel contesto più complesso del quinto anno che richiede di coniugare anche competenze 
pregresse, disciplinari ed interdisciplinari, in nuove situazioni teoriche e pratiche di una certa difficoltà. 



52 
 

Nell’insieme è emerso che quando i materiali di studio hanno richiesto una maggiore capacità di 
collegamento e di rielaborazione, solo parte della classe ha risposto in maniera adeguata. 
 
LABORATORIO 
Competenze generali:  
• Saper compilare una relazione di laboratorio o elaborato tecnico anche in formato PDF in tutte le sue parti; 
• Costruzione di tabelle e grafici su carta millimetrata;  
• Costruzione di diagrammi a blocchi e schemi di processo;  
 
Competenze informatiche:  
• Uso del word processor (Word e Write) per la compilazione di elaborati con gestione degli oggetti (tabelle, 
grafici, diagrammi e immagini);  
• Uso dei fogli elettronici (Excel e Calc) per la raccolta e analisi dei dati, costruzione di tabelle e grafici;  
• Uso di Excel per la determinazione della linea di tendenza, regressione lineare e interpolazione;  
• Uso delle risorse condivise in cloud (Google Drive); 
 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: solo un esiguo numero di allievi ha partecipato alle lezioni con 
attenzione; la partecipazione della maggior parte della classe è stata passiva e per qualcuno scarsa o nulla. 
Attitudine alla disciplina: alcuni alunni presentano una buona attitudine. La maggior parte possiede 
un’attitudine medio-bassa. 
Interesse per la disciplina: mediamente sufficiente anche se vi sono casi di interesse molto scarso. 
Impegno nello studio: nel complesso discontinuo e costante per pochi studenti 
Metodo di studio: chi si è impegnato ha evidenziato un metodo di studio adeguato, la maggior parte, 
probabilmente sempre a causa della poca motivazione, ha studiato in maniera selettiva ottenendo risultati al 
di sotto delle proprie possibilità. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

- Lezioni frontali alla lavagna. 
- Esercitazioni di laboratorio 
- Lezioni con videoproiezione 
- Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare  
- Piattaforma Edmodo: (Costruzione gruppo classe e sottogruppi di laboratorio; Condivisione delle 

risorse; Utilizzo della messaggeria come sportello; Consegne e correzioni online delle relazioni) 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Le numerose ore di lezione non svolte a causa della concomitanza di altre attività scolastiche 
- La scarsa motivazione di troppa parte della classe 
- Lo studio dell’ultima ora piuttosto che tramite un progressivo processo di apprendimento. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
- materiale didattico online fornito dai docenti utilizzato in alternativa ai libri di testo 
- 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) 
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Gorizia, 9 maggio 2019 
 
  
 
 
 
                                                        

   
 
 
 
 
 I Docenti:   
   

 prof.ssa Lucia Boscarol     …………………………………. 

p   prof. Massimiliano Privato …………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                            
I Rappresentanti degli Studenti: 

 

Giorgia Barbo 

 

……………………………………….. 

 

Paolo Pigo 

 

………………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5^ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

FISICA  AMBIENTALE 

a.s. 2018/2019 

 

Indirizzo: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

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 9 maggio 2019 : 81 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 12 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  DIDATTICHE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ELETTROSTATICA 

(nozioni elementari) 

30 -capacitore a facce piane e parallele , 
capacitanza e sua unità di misura [F]  , 
costante dielettrica dei materiali e sua 
polarizzazione elt.; 

-2^ legge OHM , classifica materiali isolanti 
e conduttori (elettrici) in base alla 
"resistività" e breve panoramica sui valori 
tabellati ;  

-unità di misura del campo ELT. [V/m] e 
suo impiego nel rilevamento 
dell'inquinamento ELTM  ; 

-Legge di STEFAN–BOLTZMANN 
(cenni); 

-orbitale, salto quantico, restituzione 
energetica, Princ. di HEISENBERG (cenni); 

Lezione frontale, 

discussioni guidate, 

prove  orali 



55 
 

-conversione  kWh <-> J; 

-principio di funzionamento di centrale 
idroelettrica (cenni); 

-resistenza elettrica, sua unità misura [Ω]; 

- 1^ legge OHM ;  

-effetto e Legge di  JOULE;  

-potenza in termini di tensione e corrente 
ELT. , sua unità di misura [W]; 

-corrente ELT, sua definizione, sua unità di 
misura [A]  ;  

-campo  Elettrico (statico), sua definizione, 
sua unità di misura [N/C] ;  

-d.d.p. (tensione),sua definizione e unità di 
misura [V]; 

-Legge di COULOMB,  caratteristica 
dielettrica del materiale interposto;  

-campo vettoriale & campo ELT. 

-elettrizzazione per via meccanica;  

-modello atomico elementare (“planetario”) 
e caratteristiche elettriche delle particelle 
elementari (n/e/p);  materiali isolanti e 
conduttori (elettrici) ;  

- corrente elettrica, interpretazione 
(sub)atomica 

ELETROMAGNETISMO 

(nozioni elementari) 

45 -fibre ottiche  (cenni ) ; 

-rifrazione in angolo limite, calcolo 
esemplificativo (vetro-aria);    

-figura di diffrazione da fenditura singola  
(trattazione per via geometrica) ; 

-doppia diffrazione (exp. di NEWTON) e 
sua interpretazione; 

-indice di rifrazione; 

- (2^) Legge di SNELL-DESCARTES;   

-interferenza distruttiva & costruttiva in 
fenomeni ondulatori  ( via geometrica) ; 

-opposizione di fase in fenomeni ondulatori   

Lezione frontale, 

discussioni guidate, 

prove scritte e orali 
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(via geometrica) ; 

-figura di diffrazione da fenditura singola   ; 

-riflessione (legge della) , opacità 
(luminosa) ; 

-dualismo onda-corpuscolo in fenomeni 
ELTM;   

-Princ. di HUYGHENS-FRESNEL 
(interpretazione via rappresentazione 
grafica) ;   

- diffrazione cd. "alla FRAUNHOFER" e 
"alla FRESNEL" (interpretazione via 
rappresentazione grafica)  ; 

-calcolo della lunghezza d'onda di emittenti 
radiofoniche ; 

-spettro  "del visibile" ed ELTM   in termini 
di  lunghezza d'onda, ovvero panoramica 
[gamma , X, UV, IR, MW, EHF , SHF  , 
UHF , VHF , HF , MF , LF , VLF] ; 

-velocità di fase della luce (nel vuoto) 
ricavata (computazionalmente) dal valore 
della permeabilità magnetica e della 
costante dielettrica (del vuoto) ; 

-onda ELTM come cd. "concatenazione" di 
campo ELT. & campo MAG. ; 

-rappresentazione spaziale (semplificata) di 
forma d'onda elettromagnetica (ELTM)   e 
sfasamento spaziale  di campo ELT. & 
campo MAG. ; 

-frequenza  e  sua unità di misura [Hz] ; 

-periodo, lunghezza d'onda, velocità di fase 
(via rappresentazione grafica); 

-(rappresentazione grafica di)onda 
meccanica (trasversale, monodimensionale, 
progressiva),   

-Legge di BIOT-SAVART ,  permeabilità 
magnetica del vuoto  ; 

-exp. di ØRSTED ;   

- Legge di LAPLACE.  unità di misura S.I. 
dell'induzione magnetica [T] , regola del  
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cd. "cavatappi destrorso"   ; 

-geomagnetismo, litomagnetismo  

REAZIONI NUCLEARI 

(nozioni elementari) 

12 *radiazioni nucleari; 

*famiglie radioattive; 

*fissione e fusione nucleare (cenni) 

Lezione frontale 

*argomenti che si prevedono affrontati dopo il 9 maggio 

 

MEZZI 

-fotocopie distribuite dal Docente 

-libri in uso: il n°1 (vds. seg.) è quello già in vigore dalla classe 1^; il n°2 (vds. seg.) è quello ora in vigore 
nelle classi 1^-2^ 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte e orali, per lo più imperniate su esercizi applicativi (desunti da libri in uso o simili a quelli 

ivi rinvenibili) e sempre annunciate con un anticipo ultra-settimanale e sempre vertenti su contenuti 

ampiamente trattati e mai innovativi e/o inesplorati. 

Le conoscenze/competenze , ovvero la qualità della  produzione fornita da Allievi/e, sono state verificate, 
per lo più,  attraverso l’assegnazione di esercizi applicativi e , solo in caso di estrema difficoltà di Allievi/e, 
con la semplice RI-produzione mnemonica di definizioni, schemi, etc. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  

sostanziale conoscenza , anche a livello essenziale, di tutti i contenuti specifici basilari trattati, degli 
strumenti matematici elementari, delle applicazioni, delle problematiche, del lessico e  delle unità di misura 
del settore specifico 

Abilità:  

1) imparare un metodo efficace per  imparare ; 

2) saper  applicare  i  concetti  (o  contenuti) affrontati ,  in  termini  di principî,  teoremi,  teorie,  leggi,  
regole,  convenzioni, etc.,  e  ciò  ad  un  livello  di  conoscenza/competenza tale da poter  padroneggiare  
quanto  ordinariamente  proposto dal testo ufficialmente  in uso; 

3) saper osservare, interpretare , descrivere , analizzare e prevedere  deterministicamente  l'esito  di 
semplici fenomeni,  trasformazioni,  etc,  anche  riscontrabili  nella realtà , distinguendo, caso per caso, i 
fattori determinanti da quelli ininfluenti; 

4) saper  valutare autonomamente, in rapporto alla complessità di quanto indagato, il livello di attendibilità 
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dei metodi di indagine  (applicati  su semplici   fenomeni, trasformazioni, etc.) e dei risultati con essi 
ottenuti; 

5) saper  assimilare un metodo consapevole per prevedere, ed eventualmente per correggere, le conseguenze   
dell'uso di attrezzature, di strumenti, di tecnologie, di procedure, di comportamenti, etc.; 

6) saper  inquadrare  l'evoluzione  dei  saperi, tecnico-scientifici,  nel   contesto  delle vicende storiche 
usualmente ritenute importanti 

Competenze:  

1) comprendere le richieste delle problematiche  proposte ancorché  rientranti in fattispecie semplici, 
consuete e e/o di “ordinaria difficoltà” 

2) utilizzare, senza errori sostanziali,  le unità di misura  S.I. &  S.T.I.  e padroneggiare i relativi rapporti di 
conversione; 

3)  comunicare, ancorché  in modo elementare,  ma corretto ed efficace; 

4) utilizzare, ancorché con incertezze  ed errori non gravi , le tecniche e le procedure risolutive consuete e 
e/o di “ordinaria difficoltà” 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discontinua/superficiale, per la maggioranza di Allievi/e 

Attitudine alla disciplina: mediamente  insufficiente, in molti casi gravemente insufficiente e/o 
assente 

Interesse per la disciplina: completamente assente per la quasi totalità di Allievi/e. 

Impegno nello studio: mediamente  insufficiente, in molti casi gravemente insufficiente e/o 
assente 

Organizzazione e metodo di studio: mediamente  insufficiente, in molti casi gravemente 
insufficiente e/o assente 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di diversificare,  per quanto possibile, cercando un riscontro nella vita quotidiana degli 
argomenti trattati e alternando le attività (un paio di lezioni, così come deliberato in sede di C.C. dd 
22.11.2018, vennero dedicate alle  caratteristiche fisiche della miscela minerale columbite-tantalite , ovvero 
il cd. “COLTAN”, e al suo utilizzo industriale). 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Come diffusamente e ufficialmente già relazionato durante i vari C.C., si ritiene che, sebbene ogni 

trattazione sia stata improntata alla massima semplicità possibile (vds.  prec.  dizione “nozioni 
elementari”), non abbiano consentito una resa proficua  dell’attività didattica i fattori riportati nell’elenco 
(indicativo) che segue. 

1) Per una minoranza di Allievi/e , numerose assenze alle lezioni  . 

2) Per la totalità di Allievi/e  con un profitto insufficiente, completo  disinteresse anche durante 
l’attività di cd. “recupero”, ovvero durante la RI-proposizione , appositamente e diffusamente svolta 
in orario curricolare,  degli argomenti già trattati per consentire loro di colmare le lacune/difficoltà. 

3) Per la totalità di Allievi/e , nessuno/a escluso/a, mancata partecipazione al Corso svolto da questo 
Docente,  in orario mattutino,  come attività di consulenza (così come fissato da C.449/05.02.2019). 

4) Per la totalità di Allievi/e , nessuno/a escluso/a, mancata adesione all’opportunità, sempre garantita 
nonchè ribadita (vds. Reg. Elt.)  , di esporre eventuali quesiti, incertezze, dubbi , etc. 

5) Per la maggioranza  di Allievi/e, svolgimento alquanto  stentato e  rallentato e delle prove di 
profitto, in certi casi ridimensionate fino a un livello di difficoltà minimo e persino articolate in più 
fasi. 

6) Per la quasi totalità di Allievi/e, mancato svolgimento , quasi  sistematico, delle elaborazioni  
assegnate  (e spesso desunte dai libri in uso) come lavoro domestico. 

7) Per un buon numero di Allievi/e, lacune pregresse di gravità tale da attingere le “competenze / 
conoscenze di base…. che gli Studenti avrebbero dovuto acquisire gia’ nei percorsi didattici 
precedenti (ultimi due anni della Scuola primaria e della secondaria di primo grado)”, come ad 
esempio gravi carenze persino nella decodifica (a fini computazionali) del  testo di una 
problematica cd. “Elementare” e nella padronanza delle conversioni fra le unità di misura , anche di 
quelle consuete ovvero  di uso quotidiano. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

1° testo : "Studiamo la materia” - G. RUFFO  - Ed. Zanichelli - ISBN 9788808164766 

2° testo :  "La Fisica agile" - I. AMBONI - Ed. San Marco - ISBN 9788884882769 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 Docente:   prof. Massimo PAZZUT 

 

………………………………. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I Rappresentanti degli studenti: 

Giorgia BARBO:………………………………. 

Paolo  PIGO: …………………………………... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 
articolazione “Biotecnologie ambientali” 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 231 

- Ore settimanali: 6+1 di potenziamento  

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 09/05/2019. : 191 (di cui 53 di attività di laboratorio) 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche:40 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

CONTENUTI  E  ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

CICLI 
BIOGEOCHIMI

CI 

8 Il sistema Terra 
 

Cicli biogeochimici  
di O, N, Fe, C, P e S e impatti antropici 
sui cicli 

● lezioni frontali; 
● lezioni dialogate; 
● elaborazione di 

schemi di riepilogo 

IMPATTO 
ANTROPICO 

SULLE 
MATRICI 

AMBIENTALI 

 

12 

Le matrici ambientali e caratteristiche 
generali 

Biodiversità, resilienza, servizi 
ecosistemici e impatti antropici. 
 

Principi di ecotossicologia 
Tossicità acuta e cronica, DL50 
 

Xenobiotici 
biodegradazione totale e parziale, 
recalcitranza, persistenza, principali 
xenobiotici (pesticidi organoclorurati, 
fosforici, POP, diossine, PCB, IPA, 
metalli pesanti e detergenti),  
bioattivazione, bioaccumulo e 
biomagnificazione , dispersione degli 
inquinanti 
 
 

● lezioni frontali con 
supporti 
multimediali e 
lezioni dialogate; 

● utilizzo di materiale 
audiovisivo (il 
disastro di Bhopal 
versione teatrale di 
M. Paolini e visione 
del documentario 
“Before the flood”) 
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RIFIUTI 21 Rifiuti solidi urbani 
normativa specifica (D. Lgs 205/2010, 
L. 68/2015), definizione  classificazione 
dei rifiuti, regola delle 5R, raccolta 
differenziata, riciclo dei principali 
materiali, economia circolare. 
 

Tecnologie di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

discariche controllate, inceneritori e 
termovalorizzatori, ecomafie e Terra dei 
fuochi. 
 

Compostaggio 
Tecniche e fasi del compostaggio. 
Analisi microbiologiche del compost. 

● lezioni frontali con 
supporti 
multimediali e 

● lezioni dialogate;  
● lavoro di ricerca 

sulle filiere del 
riciclo; 

● correzione verifiche  
● attivazione della 

compostiera e 
analisi 
microbiologiche del 
compost ottenuto; 

● lettura stralci del 
libro “Gomorra” di 
R. Saviano 

● visita guidata al 
termovalorizzatore 
“Errera” di Trieste 

U.F.: 

SCHIAVITU’ 

2.0 

 

5 Terre rare e Raee 
problematiche ambientali legate 
all'estrazione del coltan, utilizzo del 
coltan nei dispositivi elettronici, 
modalità di smaltimento e recupero dei 
Raee 

● lezioni frontali  
● lezioni dialogate;  

ARIA 39 Aria indoor 
definizione, legislazione, principali 
inquinanti chimico-fisici e biologici 
 
Analisi microbiologica aria e superfici 

progettazione e simulazione di un'analisi 
microbiologica di aria e superfici in 
ambiente scolastico 
 

Aria outdoor 
micro e macroinquinanti, dispersione 
degli inquinanti in atmosfera,  
biofiltrazione, (effetto serra e global 
warming: da svolgere entro fine anno). 
 

IBL 
caratteristiche e classificazione dei 
licheni, i licheni come bioindicatori 
della qualità dell'aria, (metodo IBL: da 
svolgere entro fine anno) 
 

• lezioni frontali  

 
● Lezioni dialogate 
● correzione verifiche 
• elaborazione di 

schemi di 
riepilogo 

• attività di 
laboratorio 

• (utilizzo in 
campo del 
metodo IBL: da 
effettuare entro 
la fine 
dell’anno) 

 

ACQUA 20  
Acque reflue 

definizione e normativa, 
autodepurazione dell'acqua, 
biodegradabilità dei reflui, indicatori di 
inquinamento organico (BOD e COD). 
 

• Lezioni 
supportate da 
materiale 
multimediale 

• correzione 
verifiche 

• Rielaborazione 



62 
 

Ciclo integrato dell’acqua 
acqua come bene comune, ciclo naturale 
e ciclo integrato,  riserve naturali di 
acqua, fasi del ciclo integrato: 
captazione, adduzione, potabilizzazione, 
raccolta e invio agli impianti di 
depurazione (fanghi attivi, 
fitodepurazione). 
 
Analisi microbiologica con tecnica MPN 
di acqua 
Attività di laboratorio 

delle 
conoscenze 
mediante 
costruzione 
collaborativa di 
schemi 

• Attività di 
laboratorio 

BIOMONITO

RAGGIO 

5 caratteristiche ed esempi di 
bioindicatori, vantaggi e svantaggi del 
biomonitoraggio 

• lezioni frontali 
supportate da 
materiali 
multimediali 

• correzione 
verifiche 

SUOLO 19 Normativa dei siti contaminati (D. Lgs 
152/2006) 

Definizioni di  sito contaminato o 
potenzialmente contaminato, piano di 
caratterizzazione e analisi dei rischi 
 

Analisi microbiologica del suolo 
Attività di laboratorio 
 

Bioremediation 
 
Definizione, applicabilità, tecniche “in 
situ”, “ex situ”. (Utilizzo di MGM e 
metabolismi di xenobiotici: da svolgere 
entro fine anno) 
 
 

• lezioni frontali 
supportate da 
materiale 
multimediale 

• rielaborazione 
attraverso 
schemi 

• correzione 
verifiche 

• attività di 
laboratorio 

CLIL: 

FERMENTATI

ON IN 

PRODUCTION 

OF BEER 

6 The ingredients and their function, the  
brewening phases, the fermentation 
process.  

• lezione 
dialogata 

• elaborazione 
glossario 

• visita guidata in 
inglese ad un 
birrificio 

• esercizi di 
ripasso 

• correzione 
verifiche 
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MEZZI 
libri di testo; materiale multimediale, appunti delle lezioni, schemi riepilogativi, visite guidate. 
Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, incontri e conferenze  si rimanda al documento 
generale. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta o strutturate; 
nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 
delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 
frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 
 

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 
● origine, classificazione e produzione, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti solidi 
● trattamento chimico, fisico e biologico del 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 solo sufficiente/discreto; alcuni alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi in modo appena sufficiente. 
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. 
• Descrivere le tecnologie per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti. 
• 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. 
La maggior parte ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi in quanto ha bisogno di essere 
guidata. 
Alcuni alunni non hanno raggiunto tutti gli obiettivi in termini di abilità. 
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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 solo parziale, o appena sufficiente. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: la classe è disomogenea e quindi solo una parte di essa ha 
partecipato attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo in modo continuo. Parte della 
classe  ha partecipato in modo discontinuo o solo se stimolata, mentre un piccolo gruppo ha 
mantenuto un atteggiamento passivo ma mai oppositivo. 
 
Attitudine alla disciplina: molto buona per una parte della classe, mediocre o sufficiente per la 
maggior parte del gruppo. 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: solo parte degli alunni si sono dimostrati interessati ai contenuti 
proposti; gli altri hanno dimostrato un interesse selettivo. 
 
Impegno nello studio: l’impegno generalmente è stato buono o sufficiente per una parte della 
classe e appena sufficiente o non sufficiente per l’altro gruppo. In ogni caso si è mantenuta la 
tendenza a studiare solo in funzione delle verifiche per quasi tutti gli studenti. 
 
Organizzazione e metodo di studio: solo alcuni alunni hanno evidenziato autonomia operativa e 
capacità organizzative; il metodo di lavoro è per lo più  inadeguato in quanto basato 
essenzialmente sulla semplice memorizzazione dei dati e su un impegno incostante e superficiale.  
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

I diversi argomenti sono stati affrontati con gradualità per facilitare gli allievi con maggiore 
difficoltà. 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 

● incostanza nello studio per gran parte del gruppo classe 
● assenze frequenti per alcuni allievi 
● metodo di studio inadeguato per alcuni, basato per lo più sulla memorizzazione dei 

contenuti e continua necessità di attività di recupero che hanno interrotto le attività 
formative 

● ansia e disorientamento degli allievi in vista delle del nuovo Esame di Stato 
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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 
● Schemi, articoli e supporti reperibili nell’area Didattica del registro elettronico 

 

Il presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli 
argomenti effettivamente svolti dopo  il 09/05/2019 . 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 Le Docenti: 
 
prof.ssa Monica Sclaunich 
 
………………………………. 
 
prof.ssa Milva Pastorello  
 
 
………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti: 

Giorgia Barbo 

…........................................... 

Paolo Pigo 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018-19 

Indirizzo: Biotecnologie Ambientali 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019: 56 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Arricchimento schemi 

motori di base 

8 - Esercizi di corsa breve e/o prolungata. 

- Esercizi di andature a corpo libero, con 

grandi e piccoli attrezzi, individuali e in 

gruppo. 

- Giochi presportivi di destrezza 

- Esercizi di educazione al ritmo 

-Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

Esercitazioni pratiche 

in palestra 

Capacità operative e 

sportive 

32 - Giochi sportivi: Pallavolo, 

Pallacanestro (esercizi sui fondamentali 

individuali e di squadra; tecnica di base 

Esercitazioni pratiche 

in palestra, in campo da  

tennis, in campo 
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applicata al gioco; regolamento tecnico) 

- Tennis: esercizi sui fondamentali 

individuali; 1 contro 1 su campo ridotto 

- Atletica leggera: esercizi propedeutici 

alle singole specialità (corse, lanci, salti) 

esterno 

Fisiologia, benessere 

(parte teorica) 

4 - Alimentazione: principi nutritivi, dieta 

equilibrata. 

Lezione frontale e 

dialogata. Discussione 

e confronto 

Qualità fisiche  22 Capacità condizionali: 

- Resistenza: corsa a ritmo blando e 

prolungato, anche con variazione di 

ritmo; ripetute; circuit training 

- Forza: esercizi a carico naturale e con 

leggeri sovraccarichi 

- Velocità: esercizi di rapidità e 

reattività; 

- Mobilità articolare ed elasticità 

muscolare: esercizi di stretching e di 

mobilità attiva e passiva 

Capacità coordinative:  

- Esercizi e giochi di coordinazione 

dinamico generale, oculo- manuale, 

oculo-podalica 

Esercitazioni pratiche 

in palestra 

 

MEZZI 

- piccoli a grandi attrezzi disponibili in palestra e nello spazio esterno 
- libro di testo 
- appunti individuali degli alunni 
- corrispondenza pratica delle argomentazioni teoriche 
- materiale multimediale 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi si è tenuto conto del grado di preparazione 
raggiunta, valutando le abilità acquisite mediante osservazione in itinere, misurazione e valutazione 
dei risultati ottenuti. Si è anche tenuto conto del grado d’interesse, di partecipazione attiva, 
dell’impegno e del coinvolgimento personale durante lo svolgimento delle lezioni nonché e delle 
attività sportive extracurricolari (per coloro che hanno partecipato). 
La parte teorica è stata verificata mediante prove scritte a risposta multipla, a risposta breve e/o 
prove orali. 
Si è data la possibilità di recuperare o migliorare la valutazione mediante prove pratiche e orali. 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE,  ABILITÀ, COMPETENZE 

CONOSCENZE :  la maggioranza degli alunni possiede una buona padronanza dei contenuti 
specifici della disciplina. 
ABILITA’: la maggioranza degli alunni ha acquisito buone capacità coordinative, di resistenza, 
forza, velocità e mobilità articolare. Gli stessi sono in grado, tramite il movimento, di conservarle e 
recuperarle dopo un periodo di inattività. La maggior parte  degli alunni conosce e sa applicare i 
regolamenti, le tecniche e le procedure di preparazione e di allenamento delle più comuni discipline 
sportive. Quasi tutti gli alunni conoscono e sanno utilizzare le modalità e le procedure motorie, 
alimentari, igienico/sanitarie necessarie al mantenimento della migliore condizione fisica. La 
maggioranza degli alunni sa usare il linguaggio tecnico specifico. Buona parte di essi è  in grado di 
trasferire le competenze anche in situazioni nuove. 

COMPETENZE : buona parte degli alunni possiede buone capacità di rielaborazione personale e 
critica dei vari argomenti trattati  che li porta ad esprimere giudizi propri, sapendo però rispettare le 
opinioni altrui. Gli alunni sanno esprimere le competenze acquisite attraverso il movimento, sono 
in grado di seguire un percorso logico e di risolvere problemi motori in situazioni inusuali. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione al dialogo educativo durante l’anno è  stata 
costante, seria ed attiva per una parte degli alunni, più saltuaria e poco volitiva per alcuni alunni. 

Attitudine alla disciplina: discreta 

Interesse per la disciplina: discreto 

Impegno nello studio: abbastanza buono per alcuni alunni, scarso per altri 

Organizzazione e metodo di studio: discreto 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta educativa capace di contribuire allo sviluppo pieno ed 
armonico della personalità dell’allievo, tramite interventi didattici volti a favorire lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità psicomotorie, in funzione di una comunicazione interpersonale corretta. 
Sono stati valorizzati i contributi personali degli alunni e valutato positivamente l’impegno 
individuale. Si è cercato di coinvolgere gli alunni nelle varie attività proposte, sia in ambito 
curricolare che in ambito extracurricolare, suscitando il loro interesse per ottenere una 
partecipazione seria, attiva e costante. Nelle attività pratiche, in fase di apprendimento, si è adottato 
il metodo globale, in fase di consolidamento ed affinamento quello analitico-sintetico. 
Il lavoro è stato svolto per la maggior parte nella palestra “Pacassi” con l’utilizzo di grandi e 
piccoli attrezzi in dotazione e nello spazio esterno adiacente la palestra. Alcune lezioni si sono 
svolte nella palestra “Kulturni Dom” e nello spazio adiacente l’Istituto. 
Gli alunni hanno frequentato un corso di cinque lezioni di avviamento al tennis presso il circolo 
tennis “Zaccarelli” di Gorizia. 
Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni con lavoro a gruppi, lezioni guidate dagli alunni. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nessuno 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: “In Movimento” di Fiorini, Coretti, Bocci - Ed. Marietti Scuola 

Materiale informatico fornito dalla docente 

 

Gorizia, 9 maggio 2019 La Docente: 

prof.ssa Antonella Zago 

-------------------------------------- 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Giorgia Barbo 

…........................................... 

Paolo Pigo 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

RELIGIONE 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo:  TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

 articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 88/2010 (per gli istituti tecnici): 33 ore 

- Ore settimanali: 1 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 9 maggio 2019:  22 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 4 
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 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

 TITOLO MODULO  ORE  UNITA’ 

 DIDATTICHE 

 ATTIVITA’ 

 DIDATTICHE 

 ORALE SOCIALE 

    Rerum Novarum 1891 Leone XIII 

    Collocazione storico-culturale 

A  Art 6 la proprietà 

    Art 10 e 11 famiglia 

    Art 9 la libertà 

    Art 14 necessità delle ineguaglianze sociali e                  

del lavoro faticoso; 

    art 15 necessità della concordia sociale 

    quando il mondo è migliore? 

    Art 16 la giustizia sociale 

    Art 19 la vera utilità della ricchezza 

    Art 26 e 27 Il bene comune 

    Art 28 limiti del diritto d’intervento dello stato: la            

sussidiarietà; 

    art 32 condizioni del lavoro 

    art 34 la questione del salario 

    art 35 educazione al risparmio                                        

rt  art 37 diritto all’associazione è naturale 

    art 43 diritti e doveri 

    art 45 la carità regina delle virtù sociali 

    QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione             

storico culturale) 

    Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto 

sociale 

    Art 42 economia e disciplina morale 

 21  1 
 

 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

la verifica è stata sempre orale. Una prima fase ogni lezione una domanda per verificare la comprensione del 
tema trattato e una prova finale nel mese di maggio su tutto il programma 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  
 conoscere i contenuti della Rerum Novarum 
saper esprimere il proprio pensiero 

Abilità:  
 saper esprimere il proprio pensiero sui temi trattati 
 sviluppare un interesse per le questioni trattate 

Competenze:  
 saper esprimere il valore della dottrina sociale della chiesa 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha partecipato al dialogo educativo 

Attitudine alla disciplina:  discreta 

Interesse per la disciplina:  buono 

 

 
Gorizia, 9 maggio 2019 Il Docente: 

prof. Ettore D’Osvaldo 
 
………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti: 

Giorgia Barbo 

…........................................... 

Paolo Pigo 

………………………………. 
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ALLEGATO 2 
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