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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è articolata con la 5BBS; le materie con insegnamenti comuni, ad eccezione di religione e scienze 

motorie, sono state affidate a docenti diversi, grazie all’utilizzo dell’organico di potenziamento.  

La classe 5ABA è costituita da 13 alunni di cui 6 femmine e 7 maschi. Nella classe è presente un alunno con 

DSA per il quale 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. 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 (DM n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida 

allegate al DM n. 5669, Legge n. 170 del 8 ottobre 2010) . 

La classe 3ABA, era stata formata con alunni provenienti dalle 2 classi seconde del biennio comune ed era 

composta da 16 studenti. In quarta il numero di alunni è diminuito a 14 studenti e in quinta  il numero è 

ancora diminuito  a 13 studenti. 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

anno 

scolastico 
Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad agosto 

(% promossi) 

Non promossi 

(% respinti) 

 

2014/15 

 

3^ ABA 

 

16 alunni 

 

 

2 provengono da altri 

indirizzi e altre scuole 

 

 

10 

 

4 

 

2 

 

2015/16 

 

 

 

4^ ABA 

 

14 alunni 
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2 

 

1 

 

2016/17 

 

 

 

5^ ABA 

 

13 alunni 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

--- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline Anni di corso Docenti classe terza 

a.s. 2014/15 

Docenti classe quarta 

a.s. 2015/16 

Docenti classe quinta 

a.s. 2016/17 

RELIGIONE 3 ETTORE D'OSVALDO ETTORE D'OSVALDO ETTORE D'OSVALDO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
3 DORELLA CINGERLI DORELLA CINGERLI DORELLA CINGERLI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
3 CHIARA DE NICOLO CHIARA DE NICOLO CHIARA DE NICOLO 

STORIA 3 CHIARA DE NICOLO CHIARA DE NICOLO CHIARA DE NICOLO 

INGLESE 3 ALESSANDRA MORELLI ANNAMARIA CANDONI ANNAMARIA CANDONI 

MATEMATICA 3 MARTINA GRAHONJA MARTINA GRAHONJA DOLORES BAZAN 

FISICA AMBIENTALE 3 PAOLO COCETTA PAOLO COCETTA PAOLO COCETTA 

BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA E 

TECNICHE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE 

3 DONATELLA TOMASI SCLAUNICH MONICA SCLAUNICH MONICA 

LABORATORIO DI 

MICROBIOLOGIA 
3 ALESSANDRO DI 

BARTOLOMEO 
ROSA D'AMBROSIO ROSA D'AMBROSIO 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA, CHIMICA 

STRUMENTALE E 

ANALITICA 

3 VITTORIA CAVALCANTE 

ALFANO 
VITTORIA CAVALCANTE 

ALFANO 
VITTORIA CAVALCANTE 

ALFANO 

LABORATORIO DI CHIMICA 3 MARIA CAMPOLONGO MARIA CAMPOLONGO FEDERICO VALENTINUZ 

 

 Nel triennio c’è stata una sostanziale continuità di docenti; in particolare, nel passaggio dalla terza alla 

quarta, sono cambiati l'insegnante  di inglese, di Biologia e di Laboratorio di Biologia; mentre nel passaggio dalla 

quarta alla quinta sono cambiati gli insegnanti di Matematica e di Laboratorio di Chimica analitica e di Chimica 

Organica. 

 

 

2. QUADRO DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta poco omogenea sia per interesse e impegno sia per il comportamento. Una parte della classe 

dimostra maggiore maturità e impegno, mentre un piccolo gruppo di allievi ha palesato un impegno discontinuo e un 

atteggiamento meno maturo e interessato. 

Grazie alle strategie messe in atto dai docenti, in questo ultimo anno scolastico gli alunni hanno operato in un clima 

sereno e di reciproca collaborazione. 
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Ciò nonostante una parte della classe continua a manifestare fragilità e, spesso, per ottenere quella piena 

padronanza delle competenze richieste dal curriculum scolastico, è stato necessario soffermarsi sul recupero degli 

argomenti di studio per chiarire nodi concettuali e consolidare conoscenze. 

Il percorso degli ultimi tre anni ha attraversato fasi alterne nell’impegno, nel rendimento e nella preparazione. Non 

omogenea nei livelli di partenza, la classe, pur evidenziando un discreto interesse e una sufficiente partecipazione al 

dialogo e alle attività scolastiche, non sempre ha esplicitato tale disposizione in uno studio sistematico e costante. In 

tale quadro, gli obiettivi finali nelle linee generali sono stati raggiunti da quasi tutti nelle varie materie e per qualche 

alunno i risultati sono particolarmente significativi. 

La frequenza della maggior parte della classe è stata assidua e regolare. Per quasi tutti gli alunni va segnalata una 

accettabile partecipazione, un sufficiente interesse alle attività didattiche svolte in aula, e una fattiva partecipazione 

alle attività extracurriculari organizzate per loro dal corpo docente.  

 

 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

 

Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così definiti: 

 

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. 
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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 

 

ABILITA’ E CONOSCENZE 

Si rimanda alle singole programmazioni. 

COMPETENZE 

Area linguistico – storico – letteraria  

 

Competenze Abilità 
Disciplina di 

riferimento 

Discipline 

concorrenti 

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 

 

 

Lingua e 

letteratura italiana 

 

tutte 

 

Produrre testi verbali e 

non in vari contesti, 

anche in quelli che 

prevedono l’utilizzo 

delle moderne 

tecnologie 

Utilizzare il linguaggio verbale o iconico 

per esporre in forma orale e/o scritta o in 

un testo multimediale le conoscenze 

acquisite 

 

 

Produrre testi scritti secondo diverse 

tipologie (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di argomento 

storico e di cultura generale) 

Lingua e 

letteratura 

italiana; Lingua 

straniera: inglese 

 

Lingua e 

letteratura italiana 

tutte 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per la 

decodificazione e la 

contestualizzazione del 

messaggio artistico e 

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 

Lingua e 

letteratura italiana 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana; Lingua 

straniera: inglese 

 

 

Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

Orientarsi all'interno dei più 

significativi eventi storici analizzati 
Storia 
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cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

soprattutto relativamente alla loro 

evoluzione politica, economica e 

sociale tra il XIX e il XXI sec. 

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 e dell’ambiente. 

 

Riconoscere gli elementi 

caratterizzanti la struttura sociale 

Comprendere l'organizzazione 

costituzionale del nostro Paese anche 

per esercitare con consapevolezza 

diritti e doveri. 

Identificare i principi e i valori 

fondamentali propri della cittadinanza 

europea 

Comprendere le problematiche 

relative alla tutela dei diritti umani 

Riconoscere i valori fondamentali 

della cittadinanza attiva nei materiali 

storici, filosofici, religiosi presentati 

Storia 

Biologia,mi

crobiologia 

e tecnche 

di controllo 

ambientale 

Cogliere le implicazioni storiche, 

etiche, sociali, produttive ed 

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 mondo del 

lavoro in Italia e in Europa 

Saper leggere documenti rilevanti 

sugli aspetti economici del presente 

individuandone gli elementi essenziali 

Storia 

 

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 e 

 tutte 
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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. 

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

misura PIU’ CHE SUFFICIENTE.  

 

 4. CONTENUTI 

 Disciplinari 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 

singoli docenti ed allegati al presente documento). 

Pluridisciplinari 

I percorsi formativi caratterizzanti l’indirizzo hanno  fornito un campo di applicazione di approcci multi- e pluri-disciplinari. 

E’ stata svolta una Unità didattica  di apprendimento trasversale (UDA) che ha coinvolto le discipline di Chimica, 

biologia e microbiologia, fisica ambientale e inglese. L’argomento trattato è stato: CAMBIAMENTI CLIMATICI. 

In preparazione del colloquio d’esame, è stato suggerito agli studenti di scegliere un tema e di sviluppare intorno ad 

esso un percorso trasversale e/o di approfondimento, effettuando collegamenti secondo la propria sensibilità, 

l’inclinazione individuale e gli interessi maturati.  
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 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: 

 2 laboratori di informatica con accesso a Internet; 

 laboratorio di chimica e biochimica; 

 laboratorio di microbiologia; 

 laboratorio di ecologia; 

 laboratorio di microscopia; 

 laboratorio linguistico; 

 aula multimediale; 
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 palestra e campetto sportivo; 

 videoteca 

 

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. 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 d’autovalutazione.  

 

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

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

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

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

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

per diversificare  le modalità di lezione. 

 

 6. TEMPI 

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

decreto istitutivo e le successive modificazioni prevedono 32 ore da 60 minuti) la classe ha seguito, come deciso in 

Collegio docenti, un orario settimanale di 35 unità orarie, con l’aggiunta in orario mattutino di 3 ore di cui: 1 di 

biologia e microbiologia, 1 di matematica e 1 di italiano/storia. 

 

 7. ATTIVITA' CURRICOLARI 

A.s. 2014-2015 (classe terza) 

progetto Martina 

(educazione alla salute) 
Bisiach Tutte 

Olimpiadi della matematica Grahonja Matematica 

Olimpiadi di italiano De Nicolo Italiano 
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intervento NAS/NOE  Tutte 

E’ storia De Nicolo Storia 

Progetto Acqua Bisiach chimica, biologia 

Campionamenti acqua 

dell’Isonzo 

Tomasi, Di 

Bartolome

o 

Biologia 

visita didattica di 1 

giornata a Padova 
 storia e italiano 

 

A.s. 2015-2016 (classe quarta) 

Libera di scegliere Capovilla tutte 

Olimpiadi di matematica Battistella matematica 

Olimpiadi di italiano De Nicolo italiano 

What’s up Tomada tutte 

Libertà personale e legalità  tutte 

teatro “La locandiera” De Nicolo italiano 

Parco Marino di Miramare D’Ambrosio , Sclaunich biologia 

Istituto di Genomica Applicata D’Ambrosio, Sclaunich biologia 

Fame Lab Sclaunich materie scientifiche 

Osservatorio di Farra Battistella materie scientifiche 

Le donne nella Shoah Cavalcante Alfano tutte 

Mentecritica Tomada tutte 
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Più impresa più Europa Cavalcante Alfano, Vuga tutte 

Blue Twin Cavalcante Alfano, Vuga materie scientifiche 

tennis Cingerli scienze motorie 

autodifesa Cingerli Scienze motorie 

Padova -Istituto zooprofilattico D’Ambrosio-Sclaunich materie scientifiche 

Ferrara  storia, italiano 

 

A.s. 2016 – 2017 (classe quinta) 

Olimpiadi della 

matematica 
Battistella Matematica 

Olimpiadi diitaliano De Nicolo Italaino 

What’s up Tomada Tutte 

compost a scuola 
D’Ambrosio, 

Sclaunich 
Biologia 

Visita al depuratore di 

Gorizia 

D’Ambrosio, 

Sclaunich 
Biologia 

Teatro Verdi De Nicolo Italiano 

Museo della Grande 

Guerra 
De Nicolo Storia 

E’ storia De Nicolo Storia 

Orientamento in uscita Politti Tutte 

BLS Cingerli Tutte 

Tennis Cingerli scienze motorie 
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viaggio di istruzione a 

Valencia 

Cavalcante 

Alfano, 

Valentinuz 

storia, scienze 

 

 

  

8. ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

 
Per tutto il triennio sono state svolte attività extracurricolari di scienze motorie quali: orienteering, nuoto, calcio, basket, 

pallavolo, sci, snowboard, atletica, beach volley, corsa campestre. 

Sono stati svolti tirocini, su base volontaria, in aziende che si occupano di Green economy sul territorio e presso Enti 

che si occupano di ambiente.  

 

9. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 

Alcuni allievi che sono stati promossi con sospensione del giudizio, hanno seguito dei corsi a fine dello scorso anno 

scolastico e hanno, con profitto, sostenuto un esame ad agosto 2016. Nel corso di questo anno, 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. In alcuni casi ci si è avvalsi del 

lavoro di gruppo al fine di consentire sia un recupero agli studenti in difficoltà sia un ulteriore approfondimento agli 

alunni meglio preparati, né sono mancati momenti di lezione frontale. L’efficacia delle strategie messe in atto è stata 

riscontrata con la ricaduta che esse hanno avuto nel lavoro curricolare quotidiano . 

 

 10. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il 

profitto degli allievi. Nell’individuazione dei livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti 

voti intermedi e finali si sono considerati inoltre: 

- evoluzione significativa rispetto al punto di partenza  

- risultati dei corsi di recupero 

- interesse  

- impegno 

- continuità  

- partecipazione all'attività didattica  
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- ritmo di apprendimento  

- metodo di lavoro 

 

Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nel PTOF e 

riportati nella sottostante tabella.  

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: 

 

 Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Metodo di lavoro 
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11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 

Sono state effettuate alla data del 10 maggio 2017 le seguenti simulazioni: 

 

 prima simulazione di terza prova: 

 

data:  20 febbraio 

durata: 3 ore 

tipologia: B, tre domande aperte per disciplina (massimo 10 righe) 

discipline: inglese, chimica analitica e strumentale, matematica, fisica ambientale 

 

 seconda simulazione di terza prova: 

 

data: 28 aprile 

durata: 3 ore 

tipologia: B, tre domande aperte per disciplina (massimo 

discipline: matematica, chimica analitica e strumentale, biologia e microbiologia, storia 

 

 

 simulazione di seconda prova ( biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale): 

 

data: 12 aprile 

durata: 6 ore scolastiche 

 

 

E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni: 

 

 simulazione di prima prova: 

 

data: 18 maggio 

durata: 6 ore scolastiche 

 

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



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ABA 

 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

Bazan Dolores matematica  

Candoni Annamaria inglese  

Cavalcante Alfano Vittoria chimica  

Cingerli Dorella Scienze motorie  

Cocetta Paolo Fisica ambientale  

D'Ambrosio Rosa ITP lab microbiologia  

De Nicolo Chiara Italiano e storia  

D'Osvaldo Ettore religione  

Sclaunich Monica Biologia e microbiologia  

Valentinuz Federico ITP lab chimica  

                        

 

 

 

 

   IL COORDINATORE DEL C.d.C.    IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

           _______________________________                               ____________________________ 
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ALLEGATO A 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 4 (1 ora settimanale di potenziamento in alternanza con storia) 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE       Ore (solo lezioni) 

 

1. NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO                                                                       10          

1a) La scapigliatura: U. Tarchetti, L'attrazione della morte; 

1b) G. Flaubert, I sogni romantici di Emma; 

1c) E. Zola, L'alcol inonda Parigi; 

1d) G. Verga, Rosso Malpelo, La lupa, Libertà, I “vinti” e la “fiumana 

del progresso”, Fantasticheria; (I Malavoglia) Il mondo arcaico e l'irruzione 

della storia, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta,La conclusione del 

romanzo: l'addio al mondo pre-moderno; (Mastro don Gesualdo)  La 

tensione  faustiana del self-made man; 

1e) scrittori per l’infanzia (in sintesi) 

1f) la condizione femminile nell’età borghese: G. Flaubert, Il grigiore 

della provincia e il sogno della metropoli;  G. Giacosa, La trasgressione 

e il rientro nella norma; H. Ibsen, La presa di coscienza di una donna.   

 

2.  IMMAGINI DEL POETA NELLA LETTERATURA ITALIANA (‘800)                                 16           

2a) Lo sfondo europeo: C. Baudelaire, Spleen, L’Albatro, Perdita d’aureola, 

Corrispondenze; P. Verlaine, Languore; A. Rimbaud, Vocali; 

2b)  G. Carducci, Pianto antico, San Martino, 

2c) il fanciullino e il superuomo: G. Pascoli ”E’ dentro noi un fanciullino”, 

Novembre, Arano, Temporale, L’assiuolo, X Agosto, Digitale purpurea, 
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Il gelsomino notturno; G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, 

La sera fiesolana. 

 

3. IMMAGINI DEL POETA NELLA LETTERATURA ITALIANA (‘900)                         15                         

3a) I Crepuscolari: G.Gozzano, La signorina Felicita, Totò Merumeni; 

3b) l’avanguardia: il futurismo, Marinetti: Manifesto del futurismo, 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento; 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire; 

3c) le avanguardie europee: dadaismo e surrealismo (in sintesi); 

3d) U.Saba: La capra, Città vecchia, Trieste, Goal, Il teatro degli Artigianelli, 

Ulisse, La stazione, Il vetro rotto, Mio padre è stato per me “l'assassino”; 

S. Penna, Interno, Mi perdo nel quartiere popolare, Le nere scale della mia taverna, 

La vita… è ricordarsi di un risveglio; 

3e) G. Ungaretti: Noia, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,   

Soldati, Mattina, I fiumi, L’isola, Non gridate più; 

3f) C. Rebora: Viatico; 

3d) E. Montale, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato,   

I limoni,  Cigola la carrucola, La casa dei doganieri, 

Gloria del disteso mezzogiorno, Non recidere forbice quel volto, 

Dora Markus,  Il pirla, Xenia 1; E’ ancora possibile la poesia?; 

S: Quasimodo, Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici. 

 

 

4. LA DISSOLUZIONE DEL PERSONAGGIO                                               20                                                                          

4a) Cfr. modulo 1, i personaggi di Verga; 

4b) Dal “tipico” al “patologico”: A. Fogazzaro, L'orrido; 

G. D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

La prosa notturna; 

4c) Personaggi senza qualità: I.Svevo: Le ali del gabbiano, “Il male avveniva 

non veniva commesso”, La trasfigurazione di Angiolina; 

Pirandello: “Il sentimento del contrario”,  La carriola, La trappola, 
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Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza suo genero,   

La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo “strappo nel cielo di carta”; 

F. Kafka: L'incubo del risveglio, Una giustizia implacabile e misteriosa; 

4d) la dissoluzione del personaggio; J. Joyce: Il monologo di Molly Bloom; 

I.Svevo, visione del film: La coscienza di Zeno ; 

La morte del padre, La salute “malata” di Augusta, 

Psico-analisi, La profezia di un'apocalisse cosmica; 

L. Pirandello: Nessun nome; 

4f) Il personaggio nel teatro pirandelliano: Il giuoco delle parti, 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 

5.  NARRATIVA IN ITALIA: GLI ANNI DEL DOPOGUERRA                          3                        

5a) Il dibattito politico-culturale sul Politecnico tra Vittorini e Togliatti; 

 A. Gramsci. Il carattere nazionale-popolare della letteratura italiana; 

E. Vittorini: L'”impegno” e la “nuova cultura”; 

5b) E. Vittorini, Il “mondo offeso”, L'offesa all'uomo; 

I. Calvino: Fiaba e storia; C. Pavese: “Ogni guerra è una guerra civile”, 

“Dove son nato non lo so”, “Come il letto di un falò”; 

B. Fenoglio: Il “settore sbagliato della parte giusta”; 

C. Levi: La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico; 

P. Levi: Il canto di Ulisse. 

 

NOTE: 

• All'inizio di ogni modulo alcune lezioni sono state dedicate alla presentazione dell'argomento e alla storia 

della letteratura, seguendo in generale l'impostazione del libro di testo. Sono stati letti in classe quasi tutti i testi 

antologici in elenco (tranne qualche brano in prosa letto autonomamente dagli allievi), poi sono stati parafrasati, 

analizzati, commentati, utilizzando nella maggior parte dei casi le parti di “analisi del testo” e gli esercizi proposti dal 

manuale. 

• I testi sottolineati non sono presenti nel manuale, ma sono stati forniti agli alunni come materiale online 

oppure in fotocopia. 

• Il modulo 5 sarà svolto dopo il 15 maggio. 

 

                                                                                    L'insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
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Gli alunni 

 

 

Gorizia, 15.05.2017 
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Metodi: 

• Lezione frontale 

• Lezione frontale articolata con interventi 

• Esercitazione individuale 

• Utilizzo di audiovisivi 

• Analisi di testi o manuali 

 

Recupero: 

Interventi in orario curricolare (tipo 2)  durante l’anno scolastico: quando necessario. 

Strumenti di verifica: 

§ verifiche orali e scritte; 

§ quesiti a risposta aperta; 

§ prove semi strutturate; 

§ trattazione sintetica di argomenti; 

§ temi; 

§ saggi brevi; 

§ articoli giornalistici. 

 

Elementi di valutazione: 

§ profitto 

§ impegno 

§ partecipazione al dialogo educativo 

§ risultati delle attività di recupero 

§ attenzione e interesse 

§ ritmo di apprendimento 

§ assiduità nella frequenza 

§ progressi rispetto al livello di partenza 

§ conoscenze acquisite 

§ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

§ capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze acquisite 
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• Obiettivi realizzati 

 

Conoscenze: gli alunni di circa metà classe hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti che 

espongono in maniera fluida ed appropriata; una parte della classe manifesta una conoscenza 

sufficiente/discreta, talvolta schematica, e a volte si esprime in maniera semplice;  pochi allievi  possiedono una 

conoscenza parziale e manifestano un eccessivo ricorso ad uno studio mnemonico, senza rielaborazione 

personale e si esprimono usando un lessico semplice e a volte poco appropriato. 

Competenze: gli alunni migliori sanno rielaborare i contenuti acquisiti, dimostrano di saper analizzare  e 

sintetizzare un testo relativo al programma svolto; hanno potenziato, inoltre, le competenze relative alle 

procedure del testo argomentativo; a volte sanno produrre testi originali e approfonditi, caratterizzati da  

riferimenti culturali acquisiti anche in ambito extrascolastico, manifestando interesse al raggiungimento di 

risultati soddisfacenti. 

Una parte della classe sa esprimersi su argomenti di carattere generale in modo mediamente  sufficiente e ha 

acquisito le competenze di condurre l’analisi e l’interpretazione di testi in modo complessivamente 

sufficiente/più che sufficiente; gli elaborati sono accettabili  per i contenuti, ma presentano, talvolta, qualche 

improprietà espressiva. 

Pochi alunni hanno manifestato capacità di analisi, di sintesi, di argomentazione e rielaborazione appena 

sufficiente, ed incontrano delle difficoltà nell’estrapolare e collegare i dati in modo autonomo. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo:  nel complesso attiva e interessata. 

 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente o discreta, buona solo per una parte degli allievi. 

 

Interesse per la disciplina: discreto. 

 

Impegno nello studio: metodico da parte degli alunni migliori; più che sufficiente per la maggior parte della classe, 

non sempre continuo per alcuni. 

 

Metodo di studio : ben organizzato in alcuni allievi; assimilativo, ma nel complesso accettabile, per la maggioranza 

della classe. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Si è cercato di impostare una lezione  dinamica e di facile acquisizione, volta a favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
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Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso una lezione in grado di fornire non solo i dati essenziali, 

ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO  

- Talvolta scarso impegno domestico da parte di qualche  alunno. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- libri di testo: ; 

- schemi ed appunti personali; 

- visite d’istruzione; 

- audiovisivi in genere. 

 

LIBRO DI TESTO: Il libro della letteratura, vol. 3 a Dalla Scapigliatura al primo Novecento, vol. 3b Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, ed. Paravia. 

 

 

Gorizia,  15.05.2017                                                                   L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

STORIA 

 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 2 (1 ora settimanale di integrazione in alternanza con italiano) 

 

MODULI  E UNITA’ DIDATTICHE              

                               Ore (solo lezione) 

1. CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DELLA CLASSE IV                                                      8 

1a) Europa e America nella seconda metà dell’800: 

quadro sociale ed economico 

1b) Imperialismo e colonialismo 

1c) Storia dell’emigrazione italiana 

• video sull’emigrazione italiana 

 

2. GLI SCONVOLGIMENTI DEL PRIMO VENTENNIO                                                        18 

2a) la politica di Giolitti                            

2b) La Grande Guerra: 

•       le cause 

•       le operazioni militari 

•       l’Italia in guerra 

•       visita al museo della grande guerra 

•       visione di documentari con filmati d’epoca 

•       visione del film "Uomini Contro" 

•       l’immediato dopoguerra in Italia e in Europa. 

      

2c) La rivoluzione russa:                                                                                                                

• la  rivoluzione d’ottobre, dittatura e guerra civile 

• la fondazione dell’internazionale comunista 

• dal comunismo di guerra alla NEP 

• da Lenin a Stalin.              
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3. TOTALITARISMI E DEMOCRAZIA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI                                18                               

3a) il dopoguerra in Italia 

3b) il consolidarsi del regime fascista 

      visione di documentari con filmati d’epoca 

3c) dalla repubblica di Weimar al nazismo 

      visione di documentari con filmati d’epoca 

3d) la dittatura staliniana 

3e) il diffondersi dei regimi totalitari 

3f) il grande crollo del 1929: 

• l’economia dalla grande guerra alla fine degli anni ‘20 

• dalla grande crisi al new deal.       

 

4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                      10                  

4a) Le relazioni internazionali fra le due guerre   

4b) il conflitto: 

•       la prima fase della guerra 

•       la globalizzazione del conflitto 

•       la partecipazione italiana alla guerra 

•       i trattati di pace e l’inizio della guerra fredda 

•       visione di filmati d’epoca 

 

5. IL MONDO BIPOLARE                                                                                                          8                                                                                                                                                                       

5a) la guerra fredda 

5b) il dopoguerra in Italia ed il miracolo economico 

5c) il sessantotto 

5d) il femminismo degli anni '60 e '70 

5e) l’Unione europea 

 

6. IL MEDIO ORIENTE E IL FONDAMENTALISMO ISLAMICO (IN SINTESI)       3         

6a) La nascita di Israele e le guerre arabo-israeliane 

6b) il problema del sottosviluppo 
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6d) la rivoluzione iraniana e il fondamentalismo islamico. 

 

Note: 

• Le lezioni sono state impostate seguendo in generale il manuale, ma per una parte dei moduli 5 e 6 si è 

preferito rielaborare gli argomenti facendo riferimento soprattutto ad altri testi. Inoltre anche i filmati d'epoca e le 

visite guidate hanno permesso di approfondire alcuni temi. 

• Parte del modulo 6 verrà svolto dopo il 15 maggio 

 

                                                                          L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 

 

 

Gli alunni 

 

 

 

 

Gorizia,   15.05.17 
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Metodi: 

•  Lezione frontale 

•  Lezione frontale articolata con interventi 

•  Utilizzo di audiovisivi 

•  Visite guidate 

•  Conferenze 

 

Recupero: 

Interventi in orario curricolare (tipo 2)  durante l’anno scolastico: quando necessario. 

Strumenti di verifica: 

§ verifiche orali e scritte; 

§ quesiti a risposta aperta; 

§ prove semi strutturate; 

§ trattazione sintetica di argomenti. 

 

Elementi di valutazione: 

§ profitto 

§ impegno 

§ partecipazione al dialogo educativo 

§ risultati dei corsi di recupero 

§ attenzione e interesse 

§ ritmo di apprendimento 

§ assiduità nella frequenza 

§ progressi rispetto al livello di partenza 

§ conoscenze acquisite 

§ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

§ capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze acquisite 
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• Obiettivi realizzati 

 

Conoscenze: alcuni alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti che espongono in maniera 

fluida ed appropriata; una  parte della classe  manifesta una conoscenza sufficiente o discreta, ma talvolta 

schematica;  solo alcuni allievi  possiedono una conoscenza a volte parziale, manifestano un eccessivo ricorso 

ad uno studio mnemonico e  si esprimono usando un lessico semplice. 

Competenze: gli alunni migliori sanno rielaborare i contenuti acquisiti e sanno intervenire nelle discussioni, 

integrando le informazioni date con quelle di altre fonti, offrendo talvolta anche giudizi  o suggerimenti  

personali. 

La maggior parte della classe sa esprimersi su argomenti di carattere generale in modo mediamente più che 

sufficiente/discreto. 

Pochi alunni incontrano  talvolta qualche difficoltà nell’estrapolare e collegare i dati in modo autonomo 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo:  nel complesso attiva e interessata. 

 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente o discreta, buona solo per una parte degli allievi. 

 

Interesse per la disciplina: discreto. 

 

Impegno nello studio: metodico da parte degli alunni migliori; più che sufficiente per la maggior parte della classe, 

non sempre continuo per alcuni. 

 

Metodo di studio : ben organizzato in alcuni allievi; assimilativo, ma nel complesso accettabile, per la maggioranza 

della classe.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Si è cercato di impostare una lezione  dinamica e di facile acquisizione, volta a favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di indirizzare l’azione didattico-educativa verso una lezione in grado di fornire non solo i dati essenziali, 

ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO  

- Talvolta scarso impegno domestico da parte di qualche  alunno. 
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SUSSIDI DIDATTICI 

- libri di testo: ; 

- schemi ed appunti personali; 

- visite d’istruzione; 

- audiovisivi in genere. 

 

LIBRO DI TESTO: Il mosaico e gli specchi, vol. 5A-5B, A. Giardina. G. Sabbatucci, V. Vidotto, Editori Laterza. 

 

                                                                                   L’insegnante prof.ssa Chiara De Nicolo 

 

 

Gorizia, 15.05.2017                                                               
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:INGLESE 

 

 

 

Prof. ssa ANNA MARIA CANDONI 

 

 

CLASSE : 5 ABA (6 femmine – 7 maschi) 

 

INDIRIZZO: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

 

Libri di testo adottati: 

Laura Bonci, Sarah M. Howell, Grammar in Progress, Lingue Zanichelli 

Marina Spiazzi, Marina Tavella A New Planet, Zanichelli 

 

Ore settimanali: 3 

Ore effettuate al 10 maggio 2017: 59    (di cui 55  effettive) 

Ore ancora previste: 12 
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Gorizia, 10 maggio 2017 

        La docente 

        Anna Maria Candoni  

 

          

 

 

 

 

 

 

Livello della classe rilevato all'inizio dell'anno e giudizio sulla classe 

La sottoscritta aveva precedentemente incontrato la classe nel 2015 quando gli alunni erano in 

quarta. La classe si presenta piuttosto disomogenea per interesse, impegno e comportamento. Nel corso 

dell’anno si sono accentuate le differenze soprattutto sotto il profilo attinente alla partecipazione e 

all’interesse dimostrato in aula. La gran parte degli alunni si affida ad uno studio di tipo mnemonico 

raggiungendo risultati modesti. Il livello generale della classe si può comunque classificare come più che 

sufficiente per quanto riguarda la comprensione orale e scritta della lingua, il lessico e la pronuncia.  

E’ opportuno ricordare che in quest’anno scolastico la classe ha risentito della mancanza di 

continuità nell’insegnamento della lingua inglese dovuta a tre mesi di assenza della docente per motivi 

familiari. Si sono susseguiti ben tre insegnanti supplenti e questo ha contribuito a disorientare gli alunni, 

oltre a portare un rallentamento nello svolgimento del programma.  

Strumenti  

Gli strumenti usati per la rilevazione dei livelli di partenza sono stati i colloqui, l’esecuzione di 

esercizi forniti dai testi scolastici, le discussioni collettive informali di revisione generale e le prime verifiche. 
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Obiettivi raggiunti: 

Gli alunni hanno mediamente conseguito un profitto più che sufficiente, che si esplicita in 

a) Conoscenze: 

-Conoscenza delle strutture di base della lingua inglese, della sua grammatica e del lessico, con 

particolare riferimento al lessico relativo all’indirizzo tecnico, scientifico, chimico, ambientale e bio-

tecnologico. 

 

b) Competenze: 

Competenza nell’uso della lingua, in particolare nella comprensione e nella produzione sia orale che 

scritta.  

 

c) Capacità: 

-capacità di interpretare un testo di argomento tecnico-scientifico e di riferire su argomenti di 

indirizzo  utilizzando conoscenze e competenze anche multidisciplinari e interdisciplinari. 

-capacità di interagire con un interlocutore di lingua inglese su argomenti di carattere generale in 

modo generalmente corretto utilizzando il lessico di base. 

Programma svolto: 

Contenuti disciplinari svolti alla data del 10 maggio: 

 

Module EARTH SCIENCES 

Unit 1 Plate tectonics 

The history of plate tectonics 

Understanding plate motions 

Tsunamis: facts about killer waves 

Unit 3 The Earth’s atmosphere 

Understanding ozone 
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The Greenhouse Effect 

Air pollution (18 ore) 

 

Module CHEMISTRY 

Unit 3 The chemistry of food 

Nutritional system (6 ore) 

 

Module POLLUTION 

Types of pollution 

Water pollution 

Noise pollution 

Cleaning up oil spills ( 4  ore) 

 

Grammatica: 

Revisione delle principali strutture grammaticali e del lessico con particolare attenzione ai seguenti 

argomenti:  

 le preposizioni, uso degli articoli, la forma passiva. 

 Grammar in progress unit: 8, 9, 21, unit 25 (cenni) (27 ore) 

 

Entro la fine dell’anno scolastico si intendono svolgere ancora le seguenti unità: 

Plastics in the environment 

Acid Rain 

Toxicants in the Home 

Oil Spills and Wildlife 
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Global Warming 

Biodiversity and Global Warming (fotocopie) 

Grammar in Progress unit 26 (cenni) 

L’insegnante: Prof.ssa  Anna Maria Candoni               Gli alunni: Desiree Sfiligoi 

                                                                                                         Francesco Calderini 

 

 

Strategia operativa: 

 

Metodi: 

Per rendere le attività più stimolanti e gradevoli si è cercato di variare le lezioni per quanto possibile, 

alternando attività di ascolto, comprensione scritta, proponendo lavori in coppia, di gruppo per motivare gli 

alunni e per migliorare le loro abilità. 

 

Strumenti: 

A supporto delle lezioni sono stati utilizzati strumenti didattici come i libri di testo, fotocopie,  CD e 

testi di ascolto.  

 

Verifiche: 

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 classe mediante colloqui 

individuali, verifiche orali, esercitazioni soprattutto individuali ma anche in coppia o in piccoli gruppi.  

 

 Misurazione e valutazione: 
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Criteri: 

Per ciascuna tipologia di verifica utilizzata, si sono tenute in considerazione le conoscenze, le 

competenze e le capacità evidenziate dagli alunni in relazione alla specifica consegna richiesta; in 

particolare misurando comprensione della consegna, grado di conoscenza dell'argomento richiesto, 

precisione e correttezza grammaticale, precisione e ampiezza lessicale, intonazione e pronuncia (orale), 

ortografia (scritto), capacità di rielaborazione personale. 

 

Strumenti: 

Verifiche scritte, una simulazione di terza prova  

Verifiche orali: quesiti individuali, discussioni. 

 

Svolgimento delle lezioni: 

Si è tenuto in considerazione il grado di partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e 

l’attenzione dimostrati durante le attività eseguite in classe al fine di delineare il giudizio conclusivo sul 

profitto degli alunni. Esso risulta mediamente più che sufficiente.  

 

 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti: 

Sono state applicate le tabelle di corrispondenza tra voti e livelli, così come appaiono riportate nel 

documento predisposto dal Consiglio di Classe. 

 

Quesiti della simulazione di terza prova: 

1) Vitamins and mineral salts are essential for our body. List the types and sub-types of vitamins and 

mineral salts that you know, explain their properties and where they can be found. 

2) In geology, plate tectonics is the theory explaining the large-scale motion of continents. Explain 

the theory, detailing the main passages in the history of its elaboration. 

3) Pollution is one of the most important phenomena related to industrialization and the 
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environment. What parts of the environment can pollution affect? What are the most relevant effects of 

pollution on them? 

 

Note: 

 

 Nel corso dell’anno scolastico sono state sottratte alle lezioni di questa disciplina le seguenti 

ore: due ore per assemblee di classe, un’ora per un’assemblea d’istituto, un’ora per una simulazione di 

terza prova, un’ora per una conferenza sui vaccini e un’ora per un’uscita di orientamento a Udine. Pertanto 

le ore effettive di lezione al 10 maggio 2017 risultano essere  55. 

 Fino al termine delle lezioni saranno svolte presumibilmente ulteriori  12 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorizia, 10 maggio 2017                                                        La docente 

                                                                                               Prof.ssa  Anna Maria Candoni 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5ABA 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 

DOCENTI: Prof.ssa Monica Sclaunich - Prof.ssa Rosa D'Ambrosio 

 

Tempi di svolgimento della disciplina 

ore settimanali: 6 

● ore complessive svolte (fino al 10 maggio):260  (di cui 68 in laboratorio, in codocenza con ITP) 

● ore da svolgere fino alla fine dell’A.S.: 35 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta disomogenea. Un piccolo gruppo ha assunto un comportamento poco maturo, ha dimostrato 

poco impegno e scarso interesse; è stato necessario richiamare molte volte questi allievi al proprio dovere. Una 

parte della classe presenta diverse difficoltà quali tempi lunghi di apprendimento, studio superficiale, difficoltà 

espositive o difficoltà a gestire l'ansia. Un ulteriore gruppo ha lavorato con impegno. In generale la classe ha 

dimostrato un discreto spirito collaborativo. La partecipazione al dialogo educativo è stata molto positiva per la 

maggior parte della classe mentre è stata non del tutto sufficiente per un piccolo gruppo; è stato molto positivo 

l'approccio dell'intero gruppo classe ad alcune proposte di tipo pratico (costruzione e gestione della compostiera). 

L'interesse per la disciplina è buono per la maggior parte degli allievi. 

 

METODOLOGIA 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche al fine di coinvolgere al meglio tutti gli studenti in base alle loro 

esigenze. Si sono quindi alternate lezioni frontali dialogate, approfondimenti legati all'attualità, visione di filmati e 

documentari, supporto alle lezioni con Power Point, partecipazione a convegni, visite guidate legate agli argomenti 

trattati, lavori di gruppo, relazioni, schematizzazioni elaborate in classe, proposte di approfondimento. 

Si è utilizzata il più possibile la didattica laboratoriale a supporto dell'apprendimento. 

Si è utilizzata la metodologia CLIL in inglese per lo studio dei terreni di crescita batterica e metodologie di laboratorio 

e per l'argomento "composting". 

Particolare riguardo è stato dato all’approfondimento personale critico, all'individuazione delle relazioni e dei 

collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. 
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VERIFICHE 

·         Verifiche formative: nel corso dell’unità didattica, mediante colloqui orali individuali o prove scritte. 

·         Verifiche sommative in prevalenza scritte: al termine dell’unità di apprendimento o dell’unità didattica, somministrate 

sotto forma di questionari comprendenti trattazione sintetica di argomenti, risoluzione di quesiti e problemi e relazioni 

scritte individuali. 

·         Verifiche di laboratorio al termine del percorso di ogni unità didattica pratica 

·         Verifiche orali o scritte hanno riguardato anche il recupero delle lacune degli alunni che ne hanno avuto necessità. 

·         La disciplina è stata oggetto di una simulazione di Seconda Prova dell’Esame di Stato. 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Le prove sono state predisposte in modo da rispettare le indicazioni espresse in merito alla valutazione nel PTOF 

tenendo in considerazione anche i seguenti elementi: 

· livello di partenza, riferito alla classe e ad ogni singolo alunno; 

· progresso evidenziato in rapporto alle capacità; 

· costanza e intensità nell’impegno e nella partecipazione. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti ci si è attenuti nella misurazione agli indicatori ed ai descrittori delle griglie 

concordate in sede di dipartimento di Scienze. 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Il gruppo classe ha raggiunto mediamente buoni risultati di apprendimento. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

CONOSCENZE: alcuni allievi hanno acquisito un apprezzabile livello di conoscenze, con una più che buona capacità di 

riflessione e di interconnessione delle conoscenze. La maggioranza della classe, grazie ad un lavoro individuale 

efficace, ha raggiunto risultati da più che sufficienti a discreti anche se con una preparazione di tipo 

prevalentemente assimilativa. Alcuni, per motivi di scarsa attenzione e impegno, nonostante numerosi interventi da 

parte delle insegnanti, hanno una preparazione non pienamente sufficiente. 

COMPETENZE: gli allievi che hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza dimostrano anche più che buone 

competenze espositive, sono capaci di trattare gli argomenti in modo autonomo, approfondito, utilizzando in modo 

appropriato un ricco linguaggio tecnico-scientifico. Si dimostrano autonomi nell’estrapolare e collegare i dati forniti. 

Sono inoltre capaci di interconnessioni fra gli argomenti disciplinari e interdisciplinari. Un gruppo presenta sufficienti 

competenze nella gestione degli argomenti trattati, con esposizioni meno autonome e più schematiche. Pur 

utilizzando un buon linguaggio tecnico-scientifico, sono meno autonomi nella gestione dei dati e delle informazioni. 

Un piccolo gruppo, essenzialmente a causa di un non del tutto sufficiente livello di conoscenze, espone con 

linguaggio semplice e a volte non del tutto appropriato. 

ABILITA': un gruppo presenta ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro sia teorico sia pratico. La maggior 

parte della classe ha raggiunto un grado da sufficiente a buono di autonomia organizzativa e gestionale. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO 

● scarso impegno domestico da parte di qualche alunno 

● scarsa attenzione al lavoro svolto in classe, nonostante numerosi richiami 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Fiorin Maria Grazia, BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E SANITARIA PRINCIPI E TECNICHE, ed.  Zanichelli 

Fanti Fabio, BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE / LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, ed. Zanichelli 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. matrice aria: 

- matrice aria in generale: composizione e stratificazione dell'atmosfera, fenomeni di dispersione e accumulo, 

differenza tra aria indoor e aria outdoor. 

- rischio biologico aria indoor e sicurezza negli ambienti di lavoro per l'inquinamento microbiologico: composizione 

bioaresol, problemi di salute legati alla contaminazione dell'aria indoor (BRI  SBS), metodi di campionamento 

dell’aria attivi (SAS) e passivi e analisi delle superfici secondo il protocollo INAIL. 

- metodi di biofiltrazione dell'aria 

- metodo di biomonitoraggioI.B.L. (indice di biodiversità dei licheni),per la qualità dell'aria outdoor, secondo 

protocollo ISPRA. 

- cenni sulla normativa specifica 

2. matrice acqua 

- matrice acqua in generale: definizione di acque dolce esalata, acqua come bene limitato, importanza dell'acqua per 

gli organismi viventi. 

- ciclo intergrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione e raccolta per inviare a depurazione. 

- normativa vigente: D. Lgs. 152/2006 e aggiornamenti, D. Lgs, 31/2001 

- tecniche di analisi microbiologica delle acque superficiali mediante ricerca degli indicatori batterici: MPN e MF per 

ricerca ed enumerazione di Coliformi totali e fecali, Enterococchi, spore di Clostridi solfito-riduttori (solo MF con 

giara da anaerobiosi). 

- metodi di depurazione biologica dei reflui: vasche biologiche e evapotraspirazione, fitodepurazione, sistemi a 

biomassa adesa e libera, approfondimento sui fanghi attivi e la loro gestione (con visita guidata al depuratore di 

Gorizia). 

- tossicità, persistenza, e diffusione degli inquinanti 

- bioaccumulo e biomagnificazione. 
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CLIL: Lactosebroth, Brilliant Green Bile Broth, Azide dextrosebroth, EthylViolet azide dextrosebroth, SPS Agar. 

3. matrice suolo 

- studio delle caratteristiche generali della matrice suolo 

- normativa vigente: D. Lgs. 152/2006 

- definizione di sito potenzialmente contaminato e sito contaminato. Esempi in Italia di siti contaminati. 

definizione di biodegradabilità totale o parziale, recalcitranza e xenobiotici 

- fattori di biodegradabilità 

- cenni sulla biodegradabilità degli xenobiotici (derivati del petrolio, xilene, IPA, PCB) 

- principali tecniche di bioremediation: bioremediation in situ (bioattenuazione, bioventilazione, biosparging, 

biostimolazione, barriere attive, fitorisanamento) bioremediation ex situ on-site e off-site (landfarming, cumuli 

rivoltati, cumuli statici, bioreattori) 

- utilizzo degli MGM nella bioremediation 

4. rifiuti 

-normativa D. Lgs. 205/2010 

- classificazione dei rifiuti secondo la normativa vigente 

- compostaggio (svolto in lingua inglese, con attività di laboratorio su creazione e gestione di una compostiera e 

analisi microbiologiche del compost prodotto) 

- produzione di biogas 

- raccolta differenziata 

-riciclo (metalli, vetro, carta, plastica, pneumatici) 

- approfondimento su beach litter, RAEE e uso di shopper biodegradabili 

- cenni su economia circolare 

- cenni su tecnologie di smaltimento degli RSU indifferenziati: discarica controllata e incenerimento, 

termovalorizzatori (ancora da svolgere) 

 

 

testo della simulazione di seconda prova 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

L’impiego di organismi viventi nelle tecnologie di risanamento ambientale è ormai consolidato. Dopo aver illustrato i 

fattori che influenzano la biodegradabilità degli inquinanti, il candidato esamini le principali tecnologie di 

biorisanamento in situ, evidenziando vantaggi e svantaggi. 

SECONDA PARTE 

1. Si descrivano le caratteristiche dei processi di produzione di biogas: prodotti di rifiuto utilizzati, processi 

microbiologici e batteri coinvolti, tipi di impianti e gas prodotti. 
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2. Il candidato, dopo aver dato una breve definizione di “ microrganismi geneticamente modificati” (MGM), illustri 

quali problemi pone l’introduzione nell’ambiente di tali organismi. 

3. Si descrivano i microrganismi responsabili del compostaggio. 

4. Si descrivano i fattori condizionanti nel compostaggio. 

 

 

Gorizia, 10 maggio 2017 

 

Rappresentanti degli studenti      insegnanti 

         Prof.ssa Monica Sclaunich 

         Prof.ssa Rosa D’Ambrosio 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

FISICA E LABORATORIO 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

∙ore settimanali…(tre )99 

∙ore complessive (a.s. 2016-2017) novantanove 

∙ore effettive di lezione … 75 

 

OBIETTIVI 

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

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

 

FISICA tecnico biotecnologico ambientale - Competenze Quinto Anno 

 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

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

 

CONTENUTI 

 

Elettrostatica 

 

 Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Legge di Coulomb  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Campo elettrico  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Potenziale elettrico  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 
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Condensatori  Lezione 

frontale 

 

 

 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Condensatori in serie e parallelo  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Legge di Ohm  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Resistenze in serie e parallelo  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Potenza nei circuiti elettrici  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Effetto Joule  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Magnetismo  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Legge di Biot- Savart  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Solenoide  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Forza di Lorentz e applicazioni  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Forza tra due fili percorsi da corrente  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 
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Momento agente su una spira percorsa da 

corrente immersa in un campo magnetico 

 Lezione 

frontale 

 

 

 

 

 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Induzione elettromagnetica, legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz 

 Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Induttanza   Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Trasformatore  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Alternatore  e  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Potenza nei circuiti in corrente  alternata  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Circuiti in corrente alternata  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Resistenza capacitiva e induttiva  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Impedenza  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Onde elettromagnetiche  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 

laboratorio 

Relazione tra campo elettrico e magnetico  Lezione 

frontale 

Strumentazione 

presente in laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi, prova di 
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 laboratorio 

I semiconduttori  Lezione 

frontale 

Appunti personali 

Libri di testo 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

IL Diodo e isuoi utilizzi  Lezione 

frontale 

Appunti personali 

Libri di testo 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

I transistor  Lezione 

frontale 

Appunti personali 

Libri di testo 

Interrogazioni orali e prove scritte 

,risoluzione di esercizi 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO 

Onde radio e loro 

caratteristiche 

 Lezione 

frontale 

Appunti personali 

Libri di testo 

Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di 

esercizi 

Onde ionizzanti  Lezione 

frontale 

 

Strumentazione presente in 

laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di 

esercizi, prova di laboratorio 

Inquinamento 

elettromagnetico 

 Lezione 

frontale 

 

Strumentazione presente in 

laboratorio 

Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di 

esercizi, prova di laboratorio 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva e consapevole, seria  e costante. 

Attitudine alla disciplina:in parte discreta e in parte sufficiente 

Interesse per la disciplina: in parte costante e in parte sufficiente 

Impegno nello studio:in parte discreto e in parte sufficiente 

Metodo di studio: in parte ben organizzato in parte abbastanza efficiente 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI(tab. 5) 

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

lezioni frontali, esperienze di laboratorio ed esercizi svolti in classe. 

Il livello conseguito nel complesso è sufficiente, in alcuni casi è discreto 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

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

un’applicazione non sempre assidui e costante 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

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

 

-- schemi ed appunti personali 

- strumentazione presente in laboratorio 

- modelli 

- oggetti reali 

∙ecc. 

 

Gorizia  10 - 05 – 2017   

                                                             

Gli studenti   

 

l’insegnante 

prof. Cocetta Paolo                                                                                                                                                    
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

5ABA 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 ore settimanali : 2 

 ore complessive (a.s. 2015/16) fino 14 giugno : 66 

 ore effettive di lezione fino 10 maggio : 44 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- i vari test per misurare le proprie capacità fisiche; 

- i modi per migliorare le proprie prestazioni fisiche; 

- complessivamente la terminologia, le regole di base e i fondamentali individuali di alcuni giochi di squadra ( 

pallavolo, pallacanestro,calcio), di alcune discipline dell’atletica leggera, fondamentali e regole del tennis; 

-funzione cardio-circolatoria; 

-le cause del mal di schiena e l’importanza della postura corretta; 

-il codice comportamentale in caso di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare; 

- i traumi più comuni. 

Abilità: 

- eseguire i test delle capacità condizionali in modo corretto e interpretare i risultati; 

- migliorare e mantenere la propria preparazione fisica; 

- eseguire con un certo grado di destrezza i fondamentali di gioco della pallavolo , della pallacanestro , del calcio, del 

tennis e di alcune discipline dell’atletica leggera; 

-saper mantenere una postura corretta; 

-come attivare le procedure dei soccorsi, manovre GAS e  BLS. 
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Competenze: 

- essere consapevoli del proprio grado di efficienza fisica; 

- trasferire la teoria alla base dell’attività motoria in uno stile di vita corretto; 

- praticare con cognizione alcuni giochi sportivi individuali e di squadra; 

- rispettare le regole dei giochi praticati, saper usare il fair play nel gioco; 

-saper adottare i comportamenti utili in caso di emergenza o urgenza. 

CONTENUTI 

Modulo Ore Contenuto 

1-qualità fisiche 16 -test d’entrata per la valutazione delle capacità condizionali 

-miglioramento funzione cardio-respiratoria 

-rinforzo muscolare 

-mobilità articolare e allungamento muscolare 

2-sport di squadra 20 -giochi presportivi (palla avvelenata) 

-fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra:  

-la pallavolo, la pallacanestro, il calcio 

3 –sport individuali 16 -il tennis: fondamentali e regole 

-preatletici e alcune discipline dell’atletica leggera 

4-teoria 10 -l’apparato cardiocircolatorio 

-le problematiche della schiena 

-il controllo della postura 

-il mal di schiena cronico 

-principi di primo soccorso 

-i traumi più comuni 

-rianimazione cardio-polmonare 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

-  lezione frontale e dialogata 

- attività di gruppo 

- esercitazione assistita 
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MEZZI E STRUMENTI 

·         sussidi didattici quali grandi e piccoli attrezzi presenti nella palestra 

·         esercitazioni pratiche individuali e a gruppi 

·         libro di testo 

VERIFICHE 

·         prove pratiche con percorsi, circuiti, partite, prove misurate 

·         prove pratiche di organizzazione di una parte della lezione da parte degli studenti 

·         verifiche scritte 

·         indagine in itinere con verifiche informali 

·         osservazione durante situazioni di gioco 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

·         profitto 

·         impegno 

·         interesse 

·         partecipazione al dialogo educativo 

·         senso di responsabilità 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: soddisfacente 

Attitudine alla disciplina:   mediamente sufficiente, buona per qualche elemento. 

Interesse per la disciplina:  discreta. 

Impegno durante la pratica:  abbastanza costante per alcuni , discontinuo per gli altri. 

                                                   

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

- si iniziava sempre con esercitazioni più semplici per poi passare a quelle più complesse 

-le attività si svolgevano prevalentemente in gruppo 
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Livello di conseguimento degli obiettivi: discreto per alcuni, mediamente sufficiente per  altri. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Riduzione delle ore di lezione per motivi vari. 

 

Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 

i traumi più comuni, rianimazione cardio-polmonare 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

libro di testo: 

IN MOVIMENTO, Fiorini,Coretti,Bocchi – Marietti scuola 

Gorizia, 10 - 05 - 2017                                                                             L’insegnante 

                                                                                                      (Prof.ssa Dorella Cingerli) 

I rappresentanti degli studenti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 5ABA 

a.s. 2016/2017 

MORALE SOCIALE 

Rerum Novarum 1891 Leone XIII 

Collocazione storico-culturale 

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 

art 37 diritto all’associazione è naturale 

art 43 diritti e doveri 

art 45 la carità regina delle virtù sociali 
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QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione storico culturale) 

Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto sociale 

Art 42 economia e disciplina morale 

 

Gorizia, 9 maggio 2017 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Docenti: Prof.ssa Vittoria Cavalcante Alfano, Prof. Federico Valentinuz 

 

MODULO 0 - INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA 

1. Gruppi funzionali 

2. Isomeria 

MODULO 1 – STEREOCHIMICA 

1. STEREOISOMERIA OTTICA 

Molecole chirali e achirali. Concetti di enantiomero, diastereoisomero, racemo. 

      2.   POLARIMETRIA 

Chiralità ed attività ottica: la luce polarizzata. Il polarimetro. 

MODULO 2 – BIOMOLECOLE 

1. CARBOIDRATI 

Aspetti generali e classificazione. 

Monosaccaridi: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D e L. Le strutture 

emiacetaliche cicliche: le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β del D-glucosio. Le strutture furanosiche α 

e β del D-fruttosio. Le conformazioni piranosiche α e β del D-glucosio. 

Disaccaridi: maltosio, lattosio e saccarosio. 

Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

        2.   LIPIDI 

Aspetti generali e classificazione. 

Acidi grassi: classificazione; nomenclatura e struttura (acido palmitico, stearico, oleico, elaidico, linoleico, α-

linolenico, arachidonico); proprietà fisiche; proprietà chimiche (reazioni di idrogenazione). 

Trigliceridi: struttura e proprietà; reazione di saponificazione. 

Fosfolipidi (glicerofosfolipidi e sfingofosfolipidi): struttura e proprietà; struttura della membrana cellulare. 

        3.   AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTIDI 

Amminoacidi: generalità; struttura; classificazione e proprietà acido-base (carattere anfotero, zwitterione). 

Peptidi: struttura e nomenclatura. Il legame peptidico.  

Protidi: struttura primaria, secondaria (α-elica e β-foglietto), terziaria (proteine fibrose e proteine globulari) e 

quaternaria.  

        4.   ENZIMI E CINETICA ENZIMATICA 

Aspetti generali e classificazione. 

Differenze tra catalizzatori inorganici ed enzimi. 
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L’interazione enzima-substrato e i modelli “chiave-serratura” e “adattamento indotto”.  

Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura e concentrazione del substrato (equazione di 

Michaelis-Menten).  

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO   

1. STEREOCHIMICA: POLARIMETRIA 

 La luce polarizzata e il potere rotatorio specifico. La legge di Biot (correlazione tra potere rotatorio 

specifico, concentrazione della soluzione e cammino ottico); 

Il polarimetro schema apparecchiatura ed utilizzo (azzeramento dello strumento e procedura da seguire per 

eseguire una misura); 

Determinazione del potere rotatorio specifico tramite letture polarimetriche su soluzioni  a concentrazione 

nota di un polisaccaride incognito (saccarosio). 

 Realizzazione di una retta di taratura per la determinazione di un campione incognito. 

2. METODI DI ESTRAZIONE: ESTRAZIONE DELL'EUGENOLO 

Estrazione dell'eugenolo dai chiodi di garofano tramite distillazione a pressione ridotta, estrazione con 

solvente organico in imbuto separatore e distillazione a bassa temperatura. 

3. TRIGLICERIDI: SAPONIFICAZIONE DI UN OLIO, DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI 

SAPONIFICAZIONE e ANALISI SPETTROFOTOMETRICA DELL’OLIO DI OLIVA 

Reazione di saponificazione tramite idrolisi basica a caldo (impiegando una soluzione di NaOH) di miscele 

di trigliceridi (oli vegetali di varia natura); 

Analisi spettrofotometrica UV dell’olio di oliva: acquisizione di spettri di olii vegetali di varia composizione e 

qualità e loro confronto tramite l’individuazione dei picchi di assorbimento determinati dalla presenza di 

sistemi di doppi legami.  

4. ENZIMI: STUDIO DELLA CINETICA ENZIMATICA (MODELLO DI MICHAELIS-MENTEN) 

Determinazione di Vm e Km dell’enzima saccarasi, tramite misure spettrofotometriche di soluzioni di 

saccarosio a concentrazione crescente alle quali è stato aggiunta una quantità fissa di enzima (si è 

sfruttata la reazione tra i prodotti di reazione e il ferricianuro di potassio). 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Docenti: Prof.ssa Vittoria Cavalcante Alfano, Prof. Federico Valentinuz 

 

MODULO 0 - TITOLAZIONI ACIDO/BASE (ripasso e approfondimento) 

Principi di analisi volumetrica. Definizione di titolazione. Punto di equivalenza e punto finale di una 

titolazione. 

Preparazioni di soluzioni standard e standardizzazione di soluzioni. 

Titolazioni acido-base. 

Curve di titolazione acido forte-base forte e viceversa. 

Procedure operative per la realizzazione in laboratorio di titolazioni acido-base. 

MODULO 1 - METODI OTTICI 

Considerazioni generali (natura delle radiazioni elettromagnetiche, tipi di radiazione elettromagnetica, la 

luce visibile). 

Analisi qualitativa (nozione di spettro di assorbimento). 

Analisi quantitativa (Metodologia di analisi in assorbimento. Trasmittanza e assorbanza. Legge di Lambert 

e Beer e suoi campi di applicazione). 

Spettrofotometro UV-VIS. Schema a blocchi. 

MODULO 2 - METODI  ELETTROCHIMICI  

Potenziometria: Considerazioni generali  e applicazioni. 

Voltammetria: Considerazioni generali (ridissoluzione “stripping” anodico e catodico). 

MODULO 3 - METODI CROMATOGRAFICI 

Principi generali della separazione cromatografica. 

Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, 

esclusione. 

Cromatogramma: parametri per la separazione (coefficiente di distribuzione, tempo di ritenzione, selettività, 

efficienza e risoluzione). 

Tecniche cromatografiche: TLC, PC, LPC, HPLC, GC (principi generali e schema a blocchi). 

Nozioni di analisi qualitativa e quantitativa. 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO   

1. SPETTROFOTOMETRIA 

Lo spettrofotometro UV/Vis: tipologie di strumenti presenti (monoraggio e doppio raggio), principio di 

funzionamento e principali componenti; 

Metodi per le analisi qualitative (acquisizione di spettri) e quantitative (la retta di taratura); Realizzazione di 

una retta di taratura utilizzando KMnO4; 
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Determinazione dell'azoto nitroso su di un campione d'acqua utilizzando il reattivo di Griess; 

Utilizzo di un foglio di calcolo per l'elaborazione dei dati.  

2. TITOLAZIONI E PREPARAZIONE DI SOLUZIONI STANDARD 

Standardizzazione di una soluzione di HCl con Na2CO3; 

Standardizzazione di una soluzione di tiosolfato di sodio per titolazioni iodometriche; 

Determinazione del contenuto di cloro attivo della candeggina commerciale; 

 3. TITOLAZIONI POTENZIOMETRICHE 

 Determinazione sperimentale di una curva di titolazione acido base; 

4. ANALISI SULLA MATRICE ACQUA 

Ossidabilità al permanganato secondo Kubel: determinazione tramite retrotitolazione della contaminazione 

dovuta a materiale organico e sostanze inorganiche ossidabili; 

Determinazione dell'alcalinità di due campioni d'acqua per via potenziometrica ed elaborazione dati 

utilizzando un foglio i calcolo (metodo della derivata); 

5. INTRODUZIONE AI METODI DI CAMPIONAMENTO DELLE POLVERI IN ATMOSFERA 

 La pompa “Tecora” per il campionamento del particolato in atmosfera;  

6. INTRODUZIONE AI METODI DI CROMATOGRAFICI 

Riepilogo delle tecniche cromatografiche (cromatografia su colonna e strato sottile; 

Impiego della cromatografia su strato sottile come metodo di separazione e come analisi qualitativa per il 

monitoraggio dei prodotti di una sintesi organica; 

Fasi operative per eseguire una cromatografia su strato sottile: semina, eluizione e sviluppo. 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

UDA: Il riscaldamento globale 

 

RELAZIONE FINALE DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA / CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE      

    

I contenuti dell’apprendimento sviluppano i concetti teorici essenziali supportati da un sistematico ricorso 

alla didattica di laboratorio in modo da rispondere agli obiettivi e alle esigenze degli studenti di cogliere 

concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. I livelli 

di profitto raggiunti dalla classe sono mediamente sufficienti e possono essere così sintetizzati: Un’alunna 

con ottime capacità logiche e di rielaborazione personale, unite ad uno studio costante, ha conseguito un 

livello ottimo di conoscenze, competenze ed abilità sia teoriche che pratiche; un gruppo di allievi, 

coniugando la costanza dell’impegno ad un efficace lavoro individuale, ha maturato un livello discreto di 

competenze ed abilità. Un gruppo di alunni, pur partecipando con discreto interesse alle attività proposte, si 

è poi applicato con discontinuità ed ha raggiunto una preparazione complessivamente soddisfacente ma 

poco rielaborata. 

Per lo studio gli alunni hanno utilizzato soprattutto materiale didattico fornito dai docenti ed appunti 

individuali, oltre ai seguenti mezzi: schede di lavoro e metodiche di analisi; attrezzatura e strumentazione di 

laboratorio.                     
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GABRIELE D’ANNUNZIO” 

Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie 

GORIZIA 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO A.S. 2016/2017 

 

Docente: BAZAN Dolores 

Classe:    5A 

Indirizzo: BIOTECNOLOGIE articolazione AMBIENTALI  

Materia : MATEMATICA 

 

MODULO N°1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

UD1: Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione reale di variabile reale, dominio, codominio, grafico. Funzioni elementari: i polinomi, le 

funzioni razionali, le funzioni irrazionali, le funzioni goniometriche, la funzione esponenziale, la funzione logaritmica. 

Classificazione delle funzioni matematiche. 

 

UD2: Dominio, intersezione con gli assi cartesiani e segno di una funzione reale di variabile reale 

Determinazione del dominio di una funzione reale di variabile reale e rappresentazione nel piano cartesiano. 

Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione reale di variabile reale 

e rappresentazione nel piano cartesiano.  

 

MODULO N°2: LIMITI DI UNA FUNZIONE  

 

UD1: Limiti di una funzione 

Nozione intuitiva di limite di una funzione. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite 

destro e limite sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di 

una funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. Asintoti obliqui. Limite della somma di due funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite del 

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. Risoluzione delle forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞ per le 

funzioni razionali e irrazionali. Limiti notevoli. 
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UD2: Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto mediante i limiti. Punti di discontinuità. 

 

MODULO N°3: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

UD1: Teoria delle derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali: 

derivata della funzione costante; derivata della variabile indipendente; derivata di una potenza di x; derivata della 

funzione esponenziale elementare; derivata della funzione logaritmica; derivata delle funzioni y=senx e y=cosx. 

Regole di derivazione: derivata della somma di due funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del 

quoziente di due funzioni. Derivata delle funzioni y=tgx e  y=cotgx. Derivata della funzione composta. Punti di non 

derivabilità. Significati fisici e chimici della derivata. 

 

UD2: Applicazioni del calcolo differenziale 

Massimi e minimi di una funzione. Punti stazionari. Funzioni crescenti e decrescenti. Teorema di de l’Hospital. Studio 

del grafico di una funzione reale di variabile reale. 

 

Gorizia, 10/05/2017 

 

             La docente:                                                                                        Per presa visione,   

                                                                                                        i rappresentanti di classe degli alunni: 

 

_______________________                                                        _____________________________ 

 

                                                                                 

 

 

ALLEGATO A  

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE : 5ABA 

  

Disciplina:                            MATEMATICA 

Relazione del Docente  : prof.ssa Dolores BAZAN 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:   

ore settimanali 3 (tre);  totale annuo 3x33(settimane)=99 (novantanove). Il quadro orario della classe ha 
previsto un’ora settimanale aggiuntiva di potenziamento per cui il monte ore totale annuo è risultato essere di 
4x33(settimane)=132 (centotrentadue). 
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Ore effettivamente svolte: 102 (centodue) di cui 9 (nove) dedicate ad altre attività (Assemblee d’Istituto, Visite 
d’Istruzione, Conferenze, Incontri di Orientamento) e 10 (dieci) impiegate in interventi di recupero in itinere. 

 

 

1. STRUMENTI, METODI E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI:  

 

 

LIBRO DI TESTO 

UTILIZZATO: 

 

 

Sasso Leonardo 

NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE VERDE – VOLUME 4 

Petrini Editore 

 

 

ALTRI  SUSSIDI 

DIDATTICI: 

 

 

Schemi ed appunti personali 

 

 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE: 

 

- Lezione frontale 

- Discussione collettiva 

- Insegnamento per problemi 

- Discussione di un problema, cercando di trovare insieme la soluzione 

- Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

 

 

 

 

2.  STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  

 

- Indagine in itinere con verifiche informali 

- Colloqui 

- Risoluzione di esercizi 

- Interrogazioni orali 

- Discussioni collettive 

- Esercizi scritti 
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- Prove semi strutturate 

- Prove strutturate 

- Test di verifica variamente strutturati 

 

 

 

 

3.  OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

 

A Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo Buono 

B Attitudine  e interesse per la disciplina Attitudine nella norma e 

interesse buono. 

C Impegno nello studio domestico Generalmente non adeguato. 

D Impegno e  partecipazione alle attività integrative Alterno. 

E Organizzazione del lavoro e metodo di studio Generalmente non adeguato. 

 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI NELLA  DISCIPLINA: 

 

Descrizione degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze disciplinari: 

 

CONOSCENZE 

Gli studenti conoscono: 

la definizione di funzione reale di variabile reale; 

la classificazione delle funzioni matematiche; 

la definizione di dominio, codominio e grafico di una funzione; 

la definizione intuitiva di limite di una funzione in un punto o all’infinito; 

il concetto intuitivo di asintoto; 

i teoremi sul calcolo dei limiti e le forme indeterminate; 

i limiti notevoli; 

la definizione di funzione continua in un punto mediante i limiti; 

i punti di discontinuità; 

la definizione di derivata di una funzione e il suo significato geometrico; 
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le derivate fondamentali e le regole di derivazione; 

la derivata della funzione composta; 

i punti di non derivabilità; 

i significati fisici e chimici della derivata; 

le definizioni di punti di massimo e di minimo, relativi ed assoluti; 

i punti stazionari; 

il Teorema di De l’Hospital. 

 

ABILITA’ 

Gli studenti sono in grado di: 

classificare le funzioni matematiche; 

determinare il dominio di una funzione reale di variabile reale; 

determinare le intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; 

determinare il segno di una funzione; 

calcolare limiti di funzioni anche nel caso in cui si presentino in forma indeterminata; 

determinare le equazioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

studiare i punti di discontinuità 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 e di minimo di una funzione; 

studiare i punti stazionari; 

applicare il teorema di De l’Hospital per risolvere forme indeterminate di limiti; 

interpretare graficamente i risultati ottenuti; 

tracciare il grafico di funzioni razionali. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di: 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 
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5. RELAZIONE GENERALE SUL PERCORSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO: 

 

Gli alunni hanno partecipato con interesse discreto al lavoro proposto in classe ma hanno 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, unitamente alla preparazione iniziale di base non 

uniforme,  hanno determinato una revisione della programmazione preventivata con l’eliminazione 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. 

 

 

Gorizia, 10/05/ 2017 

 

 

La docente: prof.ssa BAZAN Dolores 

 

 

______________________________ 

(firma  docente) 
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ALLEGATO B 

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
INGLESE 

 
1. Vitamins and mineral salt are essential for our body. List the types and sub-types of vitamins and mineral 

salts that you know, explain their properties and where the can be found. 

2. In geology, plate tectonics is the theory explaining the large-scale motion of continents. Explain the theory, 
detailing the main passages in the history of its elaboration. 

3. Pollution is one of the most important phenomena related to industrialization and the environment. What 
parts of the environment can pollution effect? What are the most relevant effects of pollution on them? 

FISICA AMBIENTALE 

 
1. Spiega come si possono elettrizzare i materiali conduttori e quelli isolanti, come si verifica  che i corpi 

possegono cariche di segno diverso ed enuncia la legge di Coulomb (max 10 righe) 

2. Spiega come si determina la potenza nei circuiti elettrici e spiega l’effetto Joule (max 10 righe) 

3. Enuncia e spiega come si determina la forza di Lorentz e determina la forza che si ha tra due fili paralleli di 
lunghezza indefinita percorsi da corrente (max 10 righe)  

 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 
1. Stabilire da quali monosaccaridi è costituito il lattosio, scriverne la reazione di idrolisi. 

2. Descrivere uno schema per la formazione di un trigliceride ottenuto dall’esterificazione del glicerolo con due 
molecole di acido oleico in posizione 2 e 3 e una di acido linoleico in posizione 1. 

3. Descrivere brevemente il principio su cui si basa il funzionamento del polarimetro e i possibili impieghi di 
questo strumento. 

 

MATEMATICA 

1) Determina il dominio della funzione    e rappresenta 

nel piano cartesiano. 

 

2) Determina le intersezioni con gli assi e il segno della funzione 

 e rappresenta nel piano cartesiano. 

 

3) Calcola il . 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE  

 
Sviluppa sinteticamente i seguenti argomenti (max. 10 righe ciascuno): 

 
1. quali processi sono alla base della biodegradazione aerobia degli idrocarburi alifatici?  

 

2. In quali trattamenti si articola generalmente un processo di depurazione delle acque reflue?  

 

3. Cos’è il bioareosol e quali sono i principali componenti? 

 
MATEMATICA 

 

1) Calcola il .  

 

2) Studia i punti di discontinuità  della funzione e rappresenta nel piano 

cartesiano. 

 

 

 

3) Data la funzione  determina le equazioni dei suoi 

asintoti e rappresenta nel piano cartesiano. 

 
STORIA 

 
Sviluppa sinteticamente i seguenti argomenti (max. 10 righe ciascuno): 

 
1. Febbraio 1933: l’incendio del Reichstag.  

 
2. Armistizio dell’8 settembre e guerra civile. 

 
3. Le bombe atomiche e la fine della II guerra mondiale. 
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
Sviluppa sinteticamente i seguenti argomenti (max. 12 righe ciascuno): 

 
1. Impiego del metodo di Kubel nell’analisi delle acque superficiali e sotterranee.  

 
2. Descrivere i principi su cui si basano le tecniche cromatografiche. 

 
3. Descrivere sinteticamente la procedura per eseguire una titolazione potenziometrica. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  
 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

 
PRIMA PARTE  

 
L’impiego di organismi viventi nelle tecnologie di risanamento ambientale è ormai consolidato. Dopo aver illustrato i 
fattori che influenzano la biodegradabilità degli inquinanti, il candidato esamini le principali tecnologie di 
biorisanamento in situ, evidenziando vantaggi e svantaggi. 

 
SECONDA PARTE 

 
1. Si descrivano le caratteristiche dei processi di produzione di biogas: prodotti di rifiuto utilizzati, processi 
microbiologici e batteri coinvolti, tipi di impianti e gas prodotti. 

 
2. Il candidato, dopo aver dato una breve definizione di “ microrganismi geneticamente modificati” (MGM), illustri 
quali problemi pone l’introduzione nell’ambiente di tali organismi. 

 
3. Si descrivano i microrganismi responsabili del compostaggio. 

 
4. Si descrivano i fattori condizionanti nel compostaggio. 
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Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia A 

Indicatori Descrittori Valutazione  

  
1 

3 

4 

6 

7 

9 
10 11 12 

13 

14 
15 

Comprendere 

il testo 

Riconosce l'idea centrale 

Individua i passaggi 

fondamentali 

Stabilisce connessioni tra 

l'idea centrale e le informazioni 

secondarie 

Riconosce le principali 

strutture formali 

Individua la valenza 

espressiva delle strutture 

formali 

        

Scrivere 

Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, 

coesione, punteggiatura, ecc.) 

Coerenza 

Competenza semantica, con 

riferimento all'uso del registro 

e del lessico specifico 

        

Commentare 
Esprime riflessioni personali 

Motiva le proprie affermazioni 
        

Approfondire 

Contestualizza il testo 

all'interno della produzione 

dell'autore 

Rapporta il testo alla 

situazione storico-culturale 

Stabilisce eventuali 

connessioni tra le tematiche 

presenti nel testo e le 

problematiche attuali 

        

Totale          

Punteggio 

proposto * 
         

 

Livelli: 

0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenza 

dei 

requisiti 

Decisament

e 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente 

Livello 

soddisfacent

e 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 

Da   1   6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  46  50  54  58 
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A   5   9  13  17  21  25  29  33  37  41  45  49  53  57  60 

 

 

 

Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia B 

 

Indicatori Descrittori Valutazione  

  
1 

3 

4 

6 

7 

9 
10 11 12 

13 

14 
15 

Conoscere 

Conoscenza dell'argomento in 

esame, anche frutto di 

approfondimento e/o esperienze 

personali 

 

        

Scrivere 

Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, 

coesione, punteggiatura, ecc.) 

Coerenza 

Competenza semantica, anche 

con riferimento all'uso del 

registro e della terminologia 

specifica 

Competenza argomentativa 

Efficacia comunicativa 

        

Rispettare 

le 

consegne 

Titolo 

Destinazione editoriale 

Spazio 

Utilizzo dei documenti forniti 

Pertinenza alla traccia 

        

Comprende

re 

Analisi 

Sintesi 

Interpretazione 

Confronto 

Rielaborazione 

        

Totale          

Punteggio 

proposto * 
         

 

Livelli: 

0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenza 

dei 

requisiti 

Decisament

e 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente 

Livello 

soddisfacent

e 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 
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Da   1   6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  46  50  54  58 

A   5   9  13  17  21  25  29  33  37  41  45  49  53  57  60 

 

 

 

 

 

Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia C/D 

 

Indicatori Descrittori Valutazione  

  
1 

3 

4 

6 

7 

9 
10 11 12 

13 

14 
15 

Essere 

pertinenti 

Coglie il nucleo centrale della 

traccia 

Sviluppa in modo equilibrato le varie 

parti della trattazione 

        

Conoscere 

Individua le linee generali del 

fenomeno 

Raccorda gli avvenimenti 

cogliendone analogie e differenze 

        

Scrivere 

Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, coesione, 

punteggiatura, ecc.) 

Coerenza 

Competenza semantica, anche con 

riferimento all'uso del registro e del 

lessico specifici 

        

Rielaborare 

Utilizza le proprie conoscenze in 

merito all'argomento 

Utilizza fonti e documenti con 

pertinenza 

Fa pertinente riferimento a diverse 

opinioni 

Argomenta le proprie affermazioni 

Evidenzia autonomia di giudizio 

        

Totale          

Punteggio 

proposto * 
         

 

Note 

Livelli: 

1-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenza 

dei 

Decisament

e 
Insufficiente Sufficiente 

Livello 

soddisfacent
Buono Ottimo 
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requisiti insufficiente e 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 

Da   1   6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  46  50  54  58 

A   5   9  13  17  21  25  29  33  37  41  45  49  53  57  60 
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griglia di valutazione per la seconda prova 

 

candidato:...........................................................                                                    punteggio ottenuto:  .............................. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

prima parte 

indicatori 

Aderenza alla traccia Conoscenza dei contenuti Correttezza e completezza Chiarezza espositiva Utilizzo della 
terminologia specifica 

descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti 

Non aderente 0 Presenza di soli elementi isolati 
e scarsamente significativi 

0 presenza di meno 
della metà degli 
elementi richiesti 

0 Presenza di elementi 
isolati 

0 Assente e/ 
scorretta 

0 

Parzialmente 
aderente 

1 Si colgono carenze/ limiti 
relativi ad spetti importanti 

1 Presenza almeno 
degli elementi 
essenziali 

1 Esposizione confusa 
e disorganica 

1 Scarsa e/o 
parzialmente 
corretta 

1 

aderente 2 Obiettivi raggiunti in modo 
sufficiente 

2 Presenza di quasi 
tutti gli elementi 
richiesti 

2 Esposizione 
semplice ma chiara 

2 corretta 2 

  Discreta padronanza di quasi 
tutti gli elementi richiesti 

3 Presenza di tutti 
gli elementi 
richiesti 

3 Esposizione organica 
e ricca di 
collegamenti e/o 
esempi 

3   

  Padronanza di tutti gli elementi 
richiesti esposti in modo 
organico e privo di errori 

4       

  Padronanza piena e sicura di 
tutti gli elementi richiesti 
comprese significative capacità 
critiche e/o di collegamento 

5       

Punteggio ottenuto  

seconda parte: quesito n. 



74 

 

indicatori 

Aderenza alla traccia Conoscenza dei contenuti Correttezza e completezza Chiarezza espositiva Utilizzo della 
terminologia specifica 

descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti 

Non aderente 0 Presenza di soli elementi isolati 
e scarsamente significativi 

0 presenza di meno 
della metà degli 
elementi richiesti 

0 Presenza di elementi 
isolati 

0 Assente e/ 
scorretta 

0 

Parzialmente 
aderente 

1 Si colgono carenze/ limiti 
relativi ad spetti importanti 

1 Presenza almeno 
degli elementi 
essenziali 

1 Esposizione confusa 
e disorganica 

1 Scarsa e/o 
parzialmente 
corretta 

1 

aderente 2 Obiettivi raggiunti in modo 
sufficiente 

2 Presenza di quasi 
tutti gli elementi 
richiesti 

2 Esposizione 
semplice ma chiara 

2 corretta 2 

  Discreta padronanza di quasi 
tutti gli elementi richiesti 

3 Presenza di tutti 
gli elementi 
richiesti 

3 Esposizione organica 
e ricca di 
collegamenti e/o 
esempi 

3   

  Padronanza di tutti gli elementi 
richiesti esposti in modo 
organico e privo di errori 

4       

  Padronanza piena e sicura di 
tutti gli elementi richiesti 
comprese significative capacità 
critiche e/o di collegamento 

5       

Punteggio ottenuto  

 

 

 

seconda parte: quesito n. 

indicatori 

Aderenza alla traccia Conoscenza dei contenuti Correttezza e completezza Chiarezza espositiva Utilizzo della 
terminologia specifica 

descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti descrittore punti 
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Non aderente 0 Presenza di soli elementi isolati 
e scarsamente significativi 

0 presenza di meno 
della metà degli 
elementi richiesti 

0 Presenza di elementi 
isolati 

0 Assente e/ 
scorretta 

0 

Parzialmente 
aderente 

1 Si colgono carenze/ limiti 
relativi ad spetti importanti 

1 Presenza almeno 
degli elementi 
essenziali 

1 Esposizione confusa 
e disorganica 

1 Scarsa e/o 
parzialmente 
corretta 

1 

aderente 2 Obiettivi raggiunti in modo 
sufficiente 

2 Presenza di quasi 
tutti gli elementi 
richiesti 

2 Esposizione 
semplice ma chiara 

2 corretta 2 

  Discreta padronanza di quasi 
tutti gli elementi richiesti 

3 Presenza di tutti 
gli elementi 
richiesti 

3 Esposizione organica 
e ricca di 
collegamenti e/o 
esempi 

3   

  Padronanza di tutti gli elementi 
richiesti esposti in modo 
organico e privo di errori 

4       

  Padronanza piena e sicura di 
tutti gli elementi richiesti 
comprese significative capacità 
critiche e/o di collegamento 

5       

Punteggio ottenuto  

 

 

 

 

Punti ottenuti prima parte    

 X 50   

Punti ottenuti seconda parte(primo quesito)    

 X 25   

Punti ottenuti seconda parte(secondo quesito)    

 X 25   
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  somma media 

    

 

 



77 

 

COMMISSIONE GOPS00004  -   GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA TERZA PROVA      Candidato____________________________Classe ____ 
Livelli/ 

bande di 

oscillazione 

Descrittori generali di livello Punti Pertinenza 
Conoscenze 

Articolazione 
Completezza 

Coerenza 

Competenza 
linguistica 

MEDIA 

 
dall'ottimo 

all'eccellente 

 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente: padronanza / presenza particolarmente ricca e sicura di tutti 

gli aspetti richiesti, in un quadro organico (comprese significative capacità critiche, se richieste  dalla 

prova) 

Obiettivi raggiunti in modo ottimo: padronanza / presenza decisamente piena di tutti gli aspetti 

richiesti, in un quadro organico (comprese capacità critiche, se richieste dalla prova)  

15 

 

 

14 

    

buono Obiettivi raggiunti in modo buono: 

padronanza / presenza piena degli aspetti richiesti 

(comprese capacità critiche, se richieste dalla prova) 

 

13 

    

 

dal pienamente 
sufficiente  
al discreto 

 

Obiettivi raggiunti in modo discreto/ soddisfacente/: 

padronanza / presenza di quasi tutti gli aspett i richiesti 

 

Obiettivi raggiunti in modo pienamente sufficiente: 

presenza dei tutti i principali aspetti richiesti 

12 

 

 

11 

    

sufficienza Obiettivi sostanzialmente raggiunti / raggiunti in modo globalmente positivo: 

presenza  di quasi tutti i principali aspetti / almeno degli aspetti essenziali 
10 

 

    

insufficienza 

non grave 

Obiettivi parzialmente raggiunti / raggiunti solo in parte / in modo inadeguato: 

si colgono carenze / limiti relativi ad aspetti importanti richiesti 
9 

 

    

 
insufficienza 

 

Obiettivi non  raggiunti in modo netto/gravemente insufficiente 

presenza (solo) di aspetti elementari in un quadro piuttosto confuso, disorganico  
8 

 

7 

    

insufficienza 
grave 

 

Obiettivi non  raggiunti in modo grave: 

presenza  di elementi isolati e scarsamente significativi 
6 

 

5 

    

carenza dei  
prerequisiti 

Obiettivi non  raggiunti in modo molto grave:  

presenza (solo) di elementi isolati  e scarsamente significativi  

4 
3 
2 

    

Assenza di prerequisiti Risposta inesistente 1     

 

INDICATORI DESCRITTORI 
1. Pertinenza, conoscenza Attinenza al quesito, conoscenza essenziale ovvero presenza delle definizioni, ovvero individuazione dei concetti di base/inf ormazioni-chiave sui temi 

proposti. 

2. Articolazione, completezza, 

coerenza 

Esposizione analitica dei punti richiesti; 

completezza delle informazioni rilevanti; 

collegamento sintetico, logicamente strutturato, degli aspetti significativi.  

3. Competenza linguistica Proprietà/correttezza semantica e morfosintattica nell’uso dei linguaggi specifici richiesti.  

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: ________________________  MOTIVAZIONE: Dalla valutazione dell'elaborato, svolta in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme 

dell'Esame di Stato e formulati tramite gli indicatori deliberati dalla Commissione, la prova risulta di livello _ ___________________________ 

 

IL PRESIDENTE    _________________________________ 

LA COMMISSIONE: 

   _________________________________ _________________________________    _________________________________   

   

                               _________________________________    _________________________________  __________________________________   

 


