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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5 ABA è costituita attualmente da diciassette alunni di cui sette femmine e dieci maschi.  

Come compare nella  tabella sotto riportata, la sua composizione  negli  anni  ha  subito  alcune  variazioni  a causa    di 

nuove iscrizioni e di un ritiro, e ciò ha contribuito a determinare la principale caratteristica della classe, cioè la 

disomogeneità e i conseguenti problemi di carattere  didattico e relazionale. 

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

(% promossi) 

Non 

promossi 

(% respinti) 

 

2015/16 

 

3^ ABA 

 

15  alunni 

(7 femmine e 8 

maschi) 

 

6 alunni  dalla  2^ATB 

6 alunni  dalla 2^  BTB 

di cui uno inserito in 

ottobre  e proveniente 

dalla 3 ABS per cambio 

di indirizzo 

+1 alunno dalla 3^ ALS 

(per ripetenza) 

+1 alunno da una terza 

dell’Istituto Malignani 

di Cervignano (per 

ripetenza) 

+1 alunno dall’ITI “G. 

Galilei” di Gorizia (per 

ripetenza); 

 

9 

 

6 (40%) 

 

  / 

 

2016/17 

 

 

 

4^ ABA 

 

       16 alunni 

(7 femmine e 9 

maschi) 

(+1 alunna 

impegnata nell’anno 

di studio all’estero) 

 

14 alunni dalla 3^ABA 

+1 alunno da una classe 

terza del Malignani di 

Cervignano  

+1 alunna dalla classe  

4^ABA dell’Istituto 

(per ripetenza); 

 

9 

 

7 (43,75 %) 

 

/ 

 

2017/18 

 

 

 

5^ ABA 

 

17  alunni 

(7 femmine e 10 

maschi) 

 

originariamente la 

classe era composta 

da 18 alunni, poi a 

marzo un’alunna si 

è ritirata dalla 
frequenza.  

 

15 alunni dalla classe  

4 ^ABA 

+1 alunno dalla classe  

5^ABA (per ripetenza) 

+1 alunna della classe 

rientrata dall’anno 

all’estero; 

 

 

 

 

--- 

 

 

--- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline Anni di 

corso 

Docenti classe terza 

a.s. 2015/16 

Docenti classe quarta 

a.s. 2016/17 

Docenti classe quinta 

a.s. 2017/18 

Italiano III- IV- V Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria Claudia Capovilla Maria 

Claudia 

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

Claudia 

Lingua inglese III- IV- V Candoni Anna Maria Candoni Anna Maria Candoni Anna Maria 

Matematica III- IV- V Grahonia Martina Conte Monica Conte Monica 

Fisica ambientale III- IV- V Cocetta Paolo Cocetta Paolo Cocetta Paolo 

Chimica analitica e 

strumentale 

III- IV- V Vuga Lorena Vuga Lorena Blarasin Andrea 

Chimica organica e 

biochimica 

III- IV- V Vuga Lorena Vuga Lorena Blarasin Andrea 

Laboratorio di Chimica 

organica e biochimica 

III- IV- V Campolongo Maria Valentinuz Federico Valentinuz Federico 

Laboratorio di Chimica 

analitica e strumentale  

III- IV- V Campolongo Maria Valentinuz Federico Campi Giulia 

 

Biologia microbiologia 

e tecnologie di 

controllo ambientale 

III- IV- V Sclaunich Monica Sclaunich Monica Sclaunich Monica 

Laboratorio di Biologia   III- IV- V Di Bartolomeo Alessandro Di Bartolomeo Alessandro Campi Giulia 

Scienze Motorie  III- IV- V Basile Aniello Ordinanovich Martina Ordinanovich Martina 

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

 

 

2. QUADRO DELLA CLASSE 

 

La classe si è presentata sempre  poco omogenea sia per interesse e impegno sia per il comportamento. Una parte degli 

alunni appare matura e motivata, partecipando in modo costruttivo alle attività proposte, impegnandosi con costanza nello 

studio e ottenendo un profitto in alcuni casi decisamente buono; gli altri allievi hanno evidenziato nel corso di tutti tre gli 

anni un impegno sempre più discontinuo, un atteggiamento passivo e, in alcuni casi, un ostentato disinteresse. Il profitto 

di questi alunni appare perciò mediamente insufficiente. Questa dicotomia, che ha sempre caratterizzato la classe e il suo 

profitto generale, e che è stata accentuata dall’inserimento in terza, quarta e quinta  di elementi provenienti da altre classi 

e da altri Istituti, ha generato tensioni e difficoltà relazionali via via crescenti, tant’è che sia in quarta sia in quinta si è 

cercato di modificare la situazione  organizzando  alcuni interventi dello psicologo, dott. Marco Finizio, peraltro risultati 

ben poco incisivi per la difficoltà dei ragazzi ad uscire da dinamiche relazionali ormai consolidate. 

Sul piano del profitto, una parte della classe continua a manifestare fragilità e spesso, per ottenere la padronanza delle 

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

chiarire nodi concettuali e consolidare conoscenze. Questo ha determinato, specialmente in alcune discipline, un 

rallentamento nello svolgimento del programma. 

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

qualche alunno i risultati sono particolarmente significativi. 

La frequenza della maggior parte degli alunni è stata regolare. Per quasi tutti va segnalata una accettabile partecipazione 

alle attività extracurriculari organizzate per loro dal corpo docente. 

Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, 

pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 

diploma. Nelle Relazioni finali sui due alunni, allegate al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

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

Nella classe era presente dalla quarta un’alunna proveniente per ripetenza dalla 4^ABA dell’anno 2015/2016, che per  

problemi di salute era stata individuata dal consiglio come  BES e che nel corso del presente anno scolastico, dopo una 

frequenza molto discontinua, si è ritirata . 
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 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 

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

stati definiti sulla base di: 

 

- COMPETENZE chiave di CITTADINANZA; 

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

  base del DPR n.88/2010. 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Nell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie è prevista l’articolazione Biotecnologie ambientali, nella quale il 

profilo educativo culturale e professionale viene orientato e declinato. 

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

ambientali in relazione alle esigenze delle realtà territoriali e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nel 

rispetto della normativa specifica. Si sviluppano inoltre competenze nel settore della prevenzione/gestione di 

situazioni a rischio ambientale. 

 

 

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 

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

-elaborare attivamente il processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili; 

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

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

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

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

altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto; 

 

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 
  

CONOSCENZE 

 

Area linguistico – storico – letteraria 

Area tecnico – scientifica – matematica – motoria 

 

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

 

COMPETENZE e  ABILITA’ 

 

Area linguistico – storico – letteraria: asse dei linguaggi 
  

Competenze Abilità 

Usare consapevolmente gli strumenti espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa. 

  Riflettere sulle implicazioni sociali e culturali delle scelte 

linguistiche e della produzione del discorso. 

 

Produrre testi verbali e non in vari contesti, 

anche in quelli che prevedono 

l’utilizzo delle moderne tecnologie. 

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

prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie. 

    Produrre testi scritti secondo diverse tipologie (analisi del testo, 

saggio breve, articolo di giornale, tema di argomento 

storico e di cultura generale). 
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Utilizzare gli strumenti fondamentali per la 

decodificazione e la contestualizzazione del 

messaggio artistico e nello specifico letterario 

anche ai fini della tutela e valorizzazione dei 

beni culturali. 

    Leggere e comprendere testi di vario tipo e contestualizzare i testi 

storicamente e culturalmente. 

   Dimostrare consapevolezza delle relazioni esistenti tra letteratura ed 

altri ambiti disciplinari. 

 

 

 

Area linguistico – storico – letteraria: asse storico-sociale 

 

Competenze Abilità 

Comprendere, anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici anche in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche 

e culturali. 

    Orientarsi all’interno dei più significativi eventi storici analizzati 

soprattutto relativamente alla loro evoluzione politica, economica e sociale 

tra XIX e XXI secolo.  

    Saper esporre gli eventi storici seguendo criteri spazio-temporali e 

logico-consequenziali. 

    Saper individuare i principi e i valori di una società equa e solidale. 

     Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità 

nella prospettiva della coesione sociale. 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalle 

Costituzioni Italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani a 

tutela della persona della collettività umana 

e dell’ambiente. 

    Riconoscere gli elementi caratterizzanti la struttura sociale. 

    Comprendere l’organizzazione culturale del nostro paese anche per 

esercitare con consapevolezza diritti e doveri 

    Identificare principi e valori fondamentali propri della cittadinanza 

europea 

    Comprendere le problematiche relative alla tutela dei diritti umani.  

     Riconoscere i valori fondamentali della cittadinanza attiva nei materiali 

presentati 

 

 

 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, 

produttive, economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e 

in particolare il loro impatto sul mondo del 

lavoro e sulle dinamiche sociali. 

     Saper individuare le connessioni tra fenomeni culturali, economici e 

sociali e le istituzioni politiche sia nazionali sia comunitarie, anche in 

riferimento alla dimensione globale. 

     Individuare le relazioni tra i fenomeni affrontati e la contemporaneità. 

     Riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione 

scientifico-tecnologica e il cambiamento economico. 

     Conoscere le principali caratteristiche del sistema economico e del 

mondo del lavoro in Italia e in Europa. 

     Saper leggere documenti rilevanti sugli aspetti economici del presente 

individuandone gli elementi essenziali. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socioeconomico per la ricerca 

attiva del lavoro in ambito locale e globale. 

     Saper comprendere le caratteristiche essenziali del mercato del lavoro 

nella società della conoscenza con riferimento agli indirizzi di 

programmazione nazionale comunitaria in materia di sviluppo economico. 

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

 

Area tecnico – scientifica – matematica 
  

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

modellizzazione delle situazioni. 

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

• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la 
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• Gestire progetti; 
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• 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 mediamente sufficiente. 

 

 4. CONTENUTI 
  

Disciplinari 

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

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

programmi dettagliati predisposti dai singoli docenti ed allegati al presente documento). 
 

Pluridisciplinari 
  

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

Il C.d.C. nell’anno in corso ha svolto un’ UDA dal titolo “I cambiamenti climatici” in cui sono state coinvolte le seguenti 

materie:  biologia, chimica, inglese e fisica. In tale unità didattica si sono approfonditi i temi scientifici, sociali e politici 

legati ai cambiamenti climatici attraverso focus group, partecipazione  a convegni e visione di documentari.   

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. 

 

 5. STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 

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

● sviluppare le competenze, partendo da situazioni concrete; 

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

frammentaria del sapere; 

● presentare situazioni e casi di complessità crescente; 

● proporre attività didattiche varie e articolate; 

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

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

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

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

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

● Si è cercato di mantenere sempre vivo e partecipe il dialogo educativo; 

 

 

Strumenti 

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

schematizzazioni, siti on line. 

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

 

● laboratorio di informatica con accesso a Internet; 

● laboratorio di chimica e biochimica; 

● laboratorio di microbiologia; 

● laboratorio di microscopia; 
● laboratorio linguistico; 

● aula multimediale; 

● palestra e campetto sportivo; 
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Verifiche 

 

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

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

dell’attività didattica e si è avvalsa di procedure di osservazione sistematica e continua e di momenti più 

formalizzati. Si è cercato di rendere consapevoli i discenti dei loro progressi e delle eventuali lacune, sì da attivare in 

loro la capacità di autovalutazione. 

 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 
 
La classe ha usufruito, in tutte le discipline e non solo in quelle scientifiche, della dotazione informatica e multimediale 

dell’Istituto; i laboratori scientifici sono stati il cardine dell’attività didattica in tutte le discipline d’indirizzo, considerando 

anche la possibilità di usufruire di parecchie ore di compresenza con gli  ITP. In genere i materiali didattici, dalle 

attrezzature scientifiche, ai computer e DVD, sono stati utilizzati con continuità per diversificare le modalità di lezione. 

 
6. TEMPI 

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

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

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

e microbiologia, 1 di Matematica e 1 di Italiano/Storia. 

 

  

7. ATTIVITA' CURRICOLARI 

 
A.s. 2015-2016 (classe terza) 

 

Progetti 

● Progetto FAI “Il  suolo : paesaggio da scoprire” 

● Progetto Acqua 

● Progetto “Che tempo che fa” 

● Scienza Under 18 

● Progetto Bluewin 

● Progetto Olimpiadi della Matematica 

● Progetto Olimpiadi di Italiano 

  

Uscite didattiche: 

● Museo di  S Chiara visita alla mostra “Asburgo: quattro secoli di governo   1500-1918” 

● Isa  Fabiani  conferenza di Serenella Ferrari sul ruolo degli animali nella grande guerra 

● Visita guidata “Da Sagrado a Monfalcone. La memoria al lavoro organizzata dall’ Ecomuseo Territori 

Genti e Memorie tra Carso e Isonzo di Ronchi dei Legionari. 

Visite  guidate (intera giornata) 

● Trento: Visita al MUSE - Museo della Scienza e al Castello del Buonconsiglio 

 

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

 

● Progetto What’s up  (bullismo e cyberbullismo) 

● Progetto Olimpiadi della Matematica 

● Progetto Olimpiadi di Italiano 

● Progetto OLTRE  (organizzato dal Club per l’UNESCO di Gorizia)  

● Progetto Un pozzo di scienza 

● primo soccorso e BLSD 

 

Uscite didattiche 

● Nova  Gorica: visita ai laboratori di chimica ambientale dell’Università 

● Teatro Verdi di Gorizia Il potere dello sguardo (attività di orientamento universitario) 

● visita all’Istituto di genomica applicata dell’Università Udine 

 

Visite guidate (intera giornata) 

Ferrara: visita del centro storico, del Castello estense e della Biblioteca ariostea con annesso teatro anatomico 

A.s. 2017 – 2018 (classe quinta) 

 

Progetti 

● Progetto  Olimpiadi delle Scienze 

● Progetto Olimpiadi della Matematica 

● Progetto Olimpiadi di Italiano 

● Progetto  Io sono Elda e questa è la mia casa  (collaborazione con le classi 2^ ALL e 2^ BLL dell’Istituto) 

finalizzato a celebrare la Giornata della Memoria e la posa di una pietra d’inciampo in memoria di Elda 

Michelstaedter 

● Progetto CLIL (Matematica) 

● Progetto Crescere insieme con What’s up  (donazione di sangue- autoemoteca) 

 
Uscite didattiche  

● Kulturni Dom   rappresentazione teatrale Leopardi: Storia di un’anima/ Ritratti di famiglia- Tre commedie al 

femminile (Cechov, Pirandello e Dario FO) 

● Depuratore di Gorizia 

● Attività di orientamento in uscita organizzate dalle Università regionali  

● Teatro Verdi di Gorizia partecipazione alla manifestazione Incontro con la Scuola per non dimenticare in 

occasione della Giornata della Memoria 

  

Visite (intera giornata) : Fiera ECOMONDO a Rimini 

 

ATTIVITA' di A.S.L. 

 

La classe nel corso degli ultimi tre anni ha svolto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, che ha visto gli alunni coinvolti 

in una serie di attività ed esperienze, svolte in ambiente scolastico ed extrascolastico, oltre che in stage presso strutture 

esterne. 

Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe hanno assunto particolare importanza per il terzo anno: 
 

- Il progetto “Bluewin”: progetto internazionale, nell’ambito del quale la classe ha partecipato ad un viaggio 

di istruzione a Zara (Hr) dove ha seguito seminari e workshop sui temi dell’inquinamento marino e sul tema 

della gestione degli ecosistemi acquatici e costieri. 
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Mentre per il quarto anno hanno assunto particolare importanza: 

 

- La partecipazione al concorso OLTRE- ČEZ, promosso dal Club per l’UNESCO di Gorizia, per il quale la 

classe ha presentato un elaborato (presentazione in P.P.) sui luoghi della comunità ebraica di Gorizia 

avanzando la proposta di candidare il cimitero di Valdirose/Rožna Dolina, oggi in territorio sloveno, a sito 

patrimonio dell’UNESCO. L’elaborato ha ricevuto il premio speciale per la ricerca storica, che è stato 

devoluto nel corso del presente anno scolastico all’Associazione Amici di Israele come contributo per la 

posa, avvenuta il 23 gennaio 2018, della pietra d’inciampo in memoria di Elda Morpurgo Michelstaedter.  

- L’UDA “Ecospace” durante la quale cogliendo l’opportunità della necessità di riqualificare il cortile 

dell’”ISA Fabiani”, è stato trattato il tema della gestione dei rifiuti; 

- L’UDA Viaggio nel Sottosuolo nel quale la classe, tramite incontri con esperti, e attività di approfondimento 

in aula, ha trattato i temi della geologia e idrogeologia della Regione F.V.G., dell’energia geotermica, del 

sottosuolo come serbatoio di stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta dalla combustione dei combustibili 

fossili. In particolare oltre ad un seminario con un esperto dell’OGS sono stati proposti : un corso 

pomeridiano di GIS e una serie di attività sul campo (campionamenti delle acque di un sistema carsico) e a 

scuola (analisi chimiche sui campioni d’acqua raccolti) frutto della collaborazione con il “Centro Ricerche 

Carsiche C. Seppenhofer”. 

 

Oltre a queste attività sono stati proposti incontri con esperti, partecipazione a convegni fiere e uscite didattiche, allo 

scopo di approfondire temi quali la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione dei reflui e dei rifiuti e i cambiamenti 

climatici. Sono stati proposti inoltre incontri di orientamento in uscita tesi a far conoscere le possibilità offerte dal 

territorio; in particolare va menzionata la visita ai laboratori di chimica ambientale dell’Università di Nova Gorica, 

che ha ospitato alcuni studenti per uno stage. 

  
 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. 
  

9. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

Gli allievi che sono stati promossi nel giugno 2017 con sospensione del giudizio in Matematica, hanno 

seguito un corso di recupero alla fine dello scorso anno scolastico. 

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 . 

L’alunna che ha frequentato il quarto anno negli Stati Uniti nel primo quadrimestre ha sostenuto  

con risultati positivi le prove integrative nelle seguenti discipline:  

 

● MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA (scritto) 

● CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA (scritto) 

● CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE (scritto) 

● BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMB.LE (orale) 

Alla fine del presente anno scolastico in vista dell’Esame di Stato sono previste  attività di potenziamento 

pomeridiano che allo stato attuale devono essere ancora definite in termini di tempi e di discipline 
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interessate.  

 

10. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

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

possono caratterizzare il profitto degli allievi. L’individuazione dei livelli di apprendimento e nella 

conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali ha tenuto conto dei descrittori presenti 

nella tabella sottoriportata e presente nel PTOF  

 
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 è tenuto  altresì conto delle seguenti voci: 

 

1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

2. Interesse 

3. Impegno 

4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 

 
 

 

11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 7 maggio 2018 le seguenti simulazioni: 
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 prima simulazione di terza prova: 
 

data: 16/02/18 
durata: 3 ore di 60 minuti 
tipologia: B (12 quesiti a risposta singola) 

discipline: Fisica, Inglese, Storia; Biologia 

 

 seconda simulazione di terza prova: 
 

data: 03/05/ 2018 
durata: 3 ore di 60 minuti 
tipologia: B (12 quesiti a risposta singola) 
discipline: Matematica, Inglese, Chimica analitica, Scienze motorie 

       

      prima simulazione di seconda prova: 
 

data: 05/03/2018 
durata: 6 ore di lezione 
discipline: Chimica organica  e biochimica 

 

 

 seconda simulazione di seconda prova: 
 

data: 23/04/ 2018 
durata: 6 ore di lezione 
discipline: Chimica organica  e biochimica 

 

 

E’ prevista l’effettuazione delle seguenti altre simulazioni 

 
simulazione di prima prova ( Italiano): 

 

data: 16/05/2018 
durata: 6 ore di lezione 

 

 

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

di valutazione della simulazione di prima prova saranno allegati al verbale di scrutinio finale unitamente 

alle integrazioni ai programmi svolti. 
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 12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ABA 
 

 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata  Firma 
 

CAPOVILLA MARIA CLAUDIA 
ITALIANO E STORIA 

 

 

GIANNINI FRANCESCA 

(SUPPLENTE PROF. CANDONI 

ANNA MARIA) 

LINGUA INGLESE 

 

 

D’OSVALDO ETTORE 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CONTE MONICA 
MATEMATICA 

 
 

BLARASIN ANDREA  
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE, 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

SCLAUNICH MONICA 
BIOLOGIA MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE 

DI        CONTROLLO AMBIENTALE 
 

COCETTA PAOLO  
FISICA AMBIENTALE 

 
 

CAMPI GIULIA  

LABORATORIO DI BIOLOGIA; 

LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E   

STRUMENTALE 

 

VALENTINUZ FEDERICO 
LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
 

ORDINANOVICH MARTINA  SCIENZE MOTORIE 

 

 

                        
 

Gorizia, 7 maggio 2018 

    

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

 

_______________________________                               ____________________________ 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

a.s. 2017/18 

 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07 maggio 2018: 123 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 18 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

1. Stereochimica 14 1.1 Stereoisomeria: Chiralità; centro 

stereogeno; regole di Cahn–Ingold–

Prelog; configurazione R/S; la 

convenzione E/Z per gli isomeri cis 

e trans; proiezioni di Fischer; 

diastereoisomeri e forme meso; 

miscele racemiche.  

1.2 Polarimetria: Luce polarizzata e 

attività ottica; il funzionamento del 

polarimetro; la legge di Biot. 

Laboratorio: Determinazione del potere 

rotatorio specifico tramite letture 

polarimetriche su soluzioni  a 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 
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concentrazione  nota di monosaccaridi e 

disaccaridi. 

2. Biomolecole 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Carboidrati: Classificazione e 

funzione biologica; aldosi e chetosi; 

monosaccaridi: glucosio, galattosio, 

mannosio e fruttosio (strutture 

aperte e cicliche, formule di Fischer, 

formule di Haworth e strutture 

piranosiche e furanosiche); reazioni 

di ossidazione, riduzione e 

formazione di esteri e glucosidi; 

polisaccaridi di interesse 

biochimico: amido, glicogeno, 

cellulosa. 

2.2 Lipidi: Origine, funzione biologica e 

classificazione; lipidi saponificabili: 

acidi grassi e gliceridi 

(nomenclatura, struttura e proprietà); 

reazioni di saponificazione, 

idrogenazione, idrogenolisi ed 

ossidazione; lipidi strutturali di 

membrana (fosfolipidi e 

sfingolipidi); prostaglandine, cere, 

steroidi, terpeni. 

2.3 Amminoacidi, peptidi e protidi: 

Amminoacidi naturali: proprietà 

acido-base (carattere anfotero, 

zwitterione e punto isoelettrico); 

peptidi: struttura e legame peptidico; 

protidi: struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria; 

denaturazione; proteine fibrose e 

globulari; proteine coniugate. 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 
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18 
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2.4 Acidi ribonucleici: Struttura 

generale degli acidi nucleici: 

nucleotidi, nucleosidi, basi azotate, 

ribosio e 2’-deossiribosio; struttura 

primaria del DNA; struttura 

secondaria del DNA; replicazione 

del DNA, Tipi di RNA, codice 

genetico e biosintesi delle proteine. 

2.5 Enzimi e cinetica enzimatica: 

enzimi: classificazione e struttura; 

attività enzimatica specifica e fattori 

che la influenzano; Legge di 

Michaelis-Menten; meccanismo 

d'azione dell'enzima; inibizione 

enzimatica e da substrato reversibile 

ed irreversibile; enzimi allosterici. 

Laboratorio: I saggi di Tollens e Fehling; 

determinazione della concentrazione di 

una soluzione di glucosio tramite 

titolazione redox sfruttando il reattivo di 

Fehling; reazione di saponificazione 

tramite idrolisi basica a caldo di oli 

vegetali di varia natura; acquisizione di 

spettri UV di oli vegetali di varia 

composizione e qualità e loro confronto 

tramite l’individuazione dei picchi di 

assorbimento; preparazione del 

laurilsolfato di sodio a partire dall'1-

dodecanolo. 

Estrazione e purificazione della caseina 

dal latte e sua determinazione 

quantitativa; i saggi di riconoscimento 

di amminoacidi della Ninidrina e del 
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Biureto; cromatografia su strato sottile 

(TLC) degli amminoacidi: tentativo di 

riconoscimento di una miscela di 

amminoacidi. 

Invertasi e potere rotatorio degli 

zuccheri: confronto tra il potere 

rotatorio dei prodotti dell'idrolisi del 

saccarosio ottenuta per via chimica 

utilizzando HCl concentrato e il potere 

rotatorio dei prodotti dell’idrolisi 

catalizzata per via enzimatica. 

3. Processi metabolici 15 
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3.1 Concetti base del metabolismo: 

Anabolismo e catabolismo; vie 

metaboliche; metabolismo 

terminale; utilizzo dell’ATP; i 

principali coenzimi ossidoriduttivi: 

NAD+ e FAD. 

3.2 Metabolismo dei carboidrati: La 

glicolisi; la rigenerazione del NAD+ 

aerobica nei mitocondri e anaerobica 

nella fermentazione alcolica o 

lattica; il ciclo di Cori; regolazione 

della glicolisi/gluconeogenesi; la 

glicogenosintesi e la glicogenolisi e 

loro regolazione. 

 

Da svolgere dopo il 7 maggio 2018: 

 

3.3 Metabolismo terminale: La 

decarbossilazione ossidativa del 

piruvato; il ciclo dell’acido citrico; 

la catena respiratoria e la 

fosforilazione ossidativa con 

produzione di ATP. 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 
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Laboratorio: Fermentazione alcolica del 

saccarosio in presenza di lievito di birra 

con riconoscimento dell’etanolo 

prodotto tramite saggio di Jones 

 

 

 

 

MEZZI 

 

libri di testo; 

power point; 

esercitazioni con lavori di gruppo in classe; 

attività di gruppo in laboratorio. 
 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

interrogazioni; verifiche scritte con esercizi di abilità e con domande a risposta aperta in modalità 

terza prova; relazioni di laboratorio; verifiche con domande a risposta aperta sulle esperienze di 

laboratorio; verifiche di recupero; valutazione della partecipazione al dialogo educativo; progressi 

rispetto al livello di partenza. 
 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  

 

Chiralità; Centro stereogeno; Regole di Cahn–Ingold–Prelog; Configurazione R/S; La convenzione 

E/Z per gli isomeri cis e trans; Luce polarizzata e attività ottica; Il funzionamento del polarimetro; 

Le legge di Biot; Proiezioni di Fischer; Diastereoisomeri e forme meso; 

Miscele racemiche. 

Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi saponificabili ed insaponificabili. 

Amminoacidi, peptidi e protidi: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. Acidi nucleici: DNA e RNA; duplicazione del DNA; codice genetico e biosintesi delle 

proteine. Enzimi e cinetica enzimatica; inibizione reversibile e irreversibile. 

Metabolismo dei carboidrati; glicolisi e gluconeogenesi; glicogenosintesi e glicogenolisi; 

decarbossilazione ossidativa del piruvato; ciclo dell’acido citrico; la catena respiratoria e la 

fosforilazione ossidativa con produzione di ATP. 

 



20 

 

Abilità:  

 

Riconoscere un centro stereogeno; individuare un composto chirale; riconoscere una 

configurazione R/S ed E/Z; individuare l'attività ottica di uno stereoisomero; riconoscere coppie di 

enantiomeri, diastereoisomeri e forme meso; scrivere la legge che regola l'attività ottica di un 

composto chirale. 

Classificare le biomolecole in base alla composizione, alla struttura ed alla formula molecolare; 

scrivere le reazioni più significative delle biomolecole; prevedere il comportamento delle 

biomolecole in determinate condizioni di reazione, utilizzando modelli di reattività; evidenziare 

analogie e differenze tra la struttura e la reattività delle biomolecole. 

Descrivere struttura e funzioni dell'ATP e dell'acetilCo-A; descrivere le fasi di alcuni processi 

metabolici (glicolisi) specificandone funzione, metaboliti, reazioni e resa energetica. 

 

Competenze: 

 

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;  

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; 

Gestire progetti; 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: La classe è risultata molto poco aggregata e con notevoli 

dislivelli sia sulle competenze acquisite sia sul interesse e la partecipazione. Una parte della classe 

ha partecipato attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con costanza 

e serietà nello studio; gli altri alunni hanno dimostrato un interesse selettivo, partecipazione per lo 

più passiva, insufficiente disponibilità all’impegno e, in alcuni casi, scarsa affidabilità. 

Attitudine alla disciplina: Sei allievi presentano una buona/ottima attitudine alla disciplina. La 

restante parte della classe risulta possedere un attitudine medio/bassa. 

Interesse per la disciplina: Mediamente più che sufficiente anche se vi sono casi di scarso 

interesse e, soprattutto, poca motivazione. 

Impegno nello studio: L’impegno è risultato costante solo per pochissimi studenti. Alcuni hanno 

dimostrato un impegno insufficiente troppo spesso. La maggior parte ha concentrato il proprio 

impegno in prossimità delle verifiche. 

Organizzazione e metodo di studio: Chi si è impegnato costantemente ha trovato un buon metodo 

di studio organizzato mentre la maggior parte della classe, probabilmente sempre a causa della 

poca motivazione, ha studiato in maniera selettiva e saltuaria ottenendo risultati al di sotto delle 

loro possibilità. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 
 

Vari materiali di studio proposti (appunti, libro di testo, power point, schede riassuntive e 

approfondimenti disponibili online), 

Attività di gruppo con tutoring da parte degli alunni migliori; 

Attività di laboratorio per avvicinare di più gli studenti alla disciplina con riscontri pratici. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

incostanza nello studio e frequenti assenze; metodi di studio inadeguati, basati su uno studio 

dell’ultima ora piuttosto che un continuo processo di apprendimento; poca collaborazione tra gli 

studenti; scarsa motivazione e rispetto del regolamento scolastico di alcuni studenti; poca 

motivazione. 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

libri di testo:  

- Chimica Organica di Hart, Hadad, Craine e Hart, ed. Zanichelli 
- Percorsi di biochimica di Stafani e Taddei, ed. Zanichelli. 

 

Power point e schede di riassunto e/o approfondimento prodotti dall’insegnante e condivisi online. 
 

 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 Il Docente: 

 

………………………………. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

a.s. 2017/18 

 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07 maggio 2018: 100 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 24 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

1. Equilibri in 

soluzione 

17 1.1 Stechiometria delle reazioni 

irreversibili: Bilanciamento; 

significato dei coefficienti 

stechiometrici; calcoli ponderali; 

reagente limitante. 

1.2 Equilibri chimici: Andamento dei 

grafici delle velocità di reazione 

diretta e indiretta al variare del 

tempo; andamento dei grafici delle 

concentrazioni al variare del tempo; 

condizioni di equilibrio; costante 

d’equilibrio Kc; la legge di azione di 

massa; calcolo delle concentrazioni 

all’equilibrio nota la carica iniziale e 

la Kc. 

lezione frontale, 

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo 
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1.3 Equilibri acido-base: Definizione di 

acido e base secondo Arrhenius e 

Bronsted-Lowry; definizione di pH 

e pOH; calcolo del pH per acidi e 

basi forti; titolazione acido forte-

base forte; costruzione della curva di 

titolazione. 

2. Analisi 

Elettrochimiche 

26 2.1 Potenziometria: Classificazione dei 

metodi elettrochimici; 

potenziometria: elettrodi e 

potenziale di elettrodo; potenziali 

standard e legge di Nernst; celle 

galvaniche e calcolo della f.e.m. di 

una pila; pila Daniell e pile a 

concentrazione; strumentazione: 

elettrodi a calomelano, a cloruro di 

argento e a vetro; titolazione 

potenziometrica acido forte/base 

forte: curva di titolazione e punto di 

flesso. 

2.2 Conduttimetria: La conduzione 

elettrica: conduttori di I e II specie; 

la conducibilità elettrica delle 

soluzioni: conducibilità specifica e 

Legge di Kohlrausch; celle 

conduttimetriche; applicazioni 

analitiche: misure dirette (la 

conducibilità di una soluzione). 

Laboratorio: Titolazione di un acido debole 

mediante metodo conduttimetrico. 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 

3. Analisi di matrici 

ambientali 

20 3.1 Il sistema Terra: I domini della 

Terra; bilancio energetico del 

lezione frontale con 

supporti multimediali, 
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sistema Terra; composizione e 

funzioni dell’atmosfera; idrosfera e 

il ciclo dell’acqua; cenni sulla 

geosfera; biosfera e antroposfera; 

effetti della fotosintesi e della 

respirazione sul ciclo del carbonio; 

Cenni ai cicli del carbonio, 

ossigeno, azoto e fosforo. 

3.2 Aria: Aria esterna (outdoor); 

inquinanti atmosferici (gas a effetto 

serra (CO2, CH4, ozono); gas reattivi 

(CO, NOx, SOx, CFC); particolato 

(PM10). 

3.3 Acqua: Classificazione delle acque, 

potere incrostante: durezza e indice 

di saturazione; tipi di contaminanti; 

meccanismi d’azione dei 

contaminanti; trattamenti delle 

acque (cenni); controllo qualità: 

campionamento. 

Laboratorio: Campionamento istantaneo 

dell’aria contente gas di combustione in 

ambiente indoor tramite l’utilizzo della 

Pompa Dräger; determinazione 

dell’alcalinità dell’acqua del torrente 

Corno; determinazione dell’OD e del 

BOD5 di un campione d’acqua del 

torrente Corno; determinazione 

dell’ossidabilità al permanganato di un 

campione dell’acqua del torrente Corno 

con metodo titrimetrico. 

lezione partecipata, 

attività di laboratorio 



25 

 

4. Analisi 

spettrofotometriche 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introduzione ai metodi ottici di 

analisi: Energia interna di atomi e 

molecole e transizioni energetiche 

quantizzate; radiazioni 

elettromagnetiche: spettro e 

caratteristiche fisiche (legge di 

Planck); definizione e calcolo della 

trasmittanza e assorbanza; 

4.2 Spettrofotometria UV-VIS: Principi 

teorici della spettrofotometria UV-

VIS; campo dell'UV-VIS usato in 

analitica; i principali cromofori nei 

composti organici e di 

coordinazione; analisi qualitativa: 

spettro di una sostanza, bande 

rotovibroelettronico (cenni); analisi 

quantitativa: legge di Lambert-Beer 

e fattori di deviazione dalla legge; 

caratteristiche strumentali generali 

con riferimento allo strumento in 

dotazione; taratura dello 

spettrofotometro con il metodo degli 

standard; retta di regressione: per 

via grafica e al computer. 

4.3 Spettrofotometria IR: Assorbimento 

IR: tipi di vibrazioni molecolari; il 

modello elastico per lo studio dello 

streching di una molecola biatomica; 

cenni sulla strumentazione e sulla 

lettura di uno spettro IR (numeri 

d’onda di assorbimento dei 

principali gruppi funzionali). 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 
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8 

Laboratorio: Determinazione 

torbidimetrica dei solfati tramite 

spettrofotometro UV 

 

Da svolgere dopo il 7 maggio 2018: 

 

4.4 Spettrofotometria di A.A: Principi 

generali: confronto con 

assorbimento molecolare; 

caratteristiche principali della 

strumentazione: atomizzatore a 

fornetto di grafite e a fiamma. 

5. Analisi 

cromatografiche 

16 5.1 Separazione cromatografica: 

Principi generali e meccanismi 

chimico-fisici: adsorbimento, 

ripartizione, scambio ionico, 

esclusione; classificazione delle 

tecniche cromatografiche; 

cromatogramma: grandezze, 

equazioni e parametri fondamentali; 

efficienza di una separazione 

cromatografica: teoria dei piatti ed 

equazione di Van Deemter. 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

lezione partecipata, 

esercitazioni di gruppo, 

attività di laboratorio 

 

MEZZI 
 

libri di testo; 

power point; 

esercitazioni con lavori di gruppo in classe; 

attività di gruppo in laboratorio. 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

interrogazioni; verifiche scritte con esercizi di abilità e con domande a risposta aperta in modalità 

terza prova; relazioni di laboratorio; verifiche con domande a risposta aperta sulle esperienze di 
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laboratorio; verifiche di recupero; valutazione della partecipazione al dialogo educativo; progressi 

rispetto al livello di partenza. 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  

 

Bilanciamento; significato dei coefficienti stechiometrici; calcoli ponderali; reagente limitante. 

Andamento dei grafici delle velocità di reazione diretta e indiretta al variare del tempo; andamento 

dei grafici delle concentrazioni al variare del tempo; condizioni di equilibrio; costante d’equilibrio 

Kc; la legge di azione di massa; calcolo delle concentrazioni all’equilibrio nota la carica iniziale e 

la Kc. 

Definizione di acido e base secondo Arrhenius e Bronsted-Lowry; definizione di pH e pOH; 

calcolo del pH per acidi e basi forti; titolazione acido forte base forte; costruzione della curva di 

titolazione. 

Struttura e funzionamento di una pila; potenziale di un elettrodo: legge di Nernst; f.e.m.e pile a 

concentrazione; il principio su cui si basa l'analisi potenziometrica e parti che costituiscono il 

sistema potenziometrico; costante di equilibrio in funzione dei potenziali standard; titolazione 

potenziometrica di un acido: la curva potenziometrica e punti significativi dal grafico; la 

conducibilità elettrica delle soluzioni: conducibilità specifica e Legge di Kohlrausch; celle 

conduttimetriche; applicazioni analitiche: misure dirette (la conducibilità di una soluzione). 

Il sistema Terra; i domini del sistema Terra; i principali cicli biogeochimici; aria esterna (outdoor) 

e interna (indoor), controllo di qualità; Acqua: classificazione, inquinamento, trattamento delle 

acque e controllo di qualità. 

Energia interna di atomi e molecole e transizioni energetiche quantizzate; radiazioni 

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

trasmittanza e assorbanza; interazione luce-materia: fenomeni e utilizzo nei metodi. 

ottici di analisi; principi teorici della spettrofotometria UV-VIS, AA, IR; campo dell'UV-VIS usato 

in analitica; cromofori nei composti organici e di coordinazione; analisi qualitativa e quantitativa: 

legge di Lambert-Beer e fattori di deviazione dalla legge; caratteristiche strumentali generali con 

riferimento allo strumento in dotazione; taratura dello spettrofotometro con il metodo degli 

standard; assorbimento IR: tipi di vibrazioni molecolari; modello elastico per lo studio dello 

streching di una molecola biatomica; caratteristiche della strumentazione e di uno spettro IR; 

assorbimento atomico: principi generali e confronto con assorbimento molecolare; caratteristiche 

principali della strumentazione: atomizzatore a fornetto di grafite e a fiamma. 

Separazione cromatografica: principi generali e meccanismi, cromatogramma ed efficienza. 

 

Abilità:  

 

Saper svolgere un bilanciamento; saper effettuare calcoli ponderali anche in presenza di reagente 

limitante. 

Saper tracciare l’andamento dei grafici delle velocità di reazione diretta e indiretta e delle 

concentrazioni al variare del tempo; Saper utilizzare la legge di azione di massa per il calcolo delle 

concentrazioni all’equilibrio nota la carica iniziale e la Kc. 

Saper calcolare il pH di acidi e basi forti; saper condurre una titolazione acido forte - base forte; 

Essere in grado di costruire la curva di titolazione acido forte - base forte. 

Calcolare la f.e.m. di una pila; scrivere ed applicare la legge di Nernst; calcolo della costante di 

equilibrio noti i potenziali standard; distinguere gli elettrodi di I II e III specie; effettuare la 

titolazioni potenziometriche e conduttimetriche. 
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Condurre autonomamente un'analisi secondo una metodica classica o strumentale; conoscere il 

principio chimico-fisico; reperire i reattivi, scegliere strumenti e vetreria; tarare strumenti e/o 

costruire rette di taratura; diluire la soluzione in base ai dati forniti; eseguire i calcoli e fornire i 

risultati con il numero opportuno di cifre significative e con l'unità di misura prevista dalla 

normativa; confrontare i risultati con i limiti di legge. 

Mettere in relazione l'assorbimento molecolare di una radiazione con la transizione energetica 

opportuna; spiegare il principio su cui si basa una spettrofotometria di assorbimento molecolare 

UV-VIS; correlare l'assorbimento con alcune caratteristiche della struttura molecolare; calcolare 

l'assorbanza dalla trasmittanza e viceversa; spiegare ed applicare la legge di Lambert-Beer 

conoscendone i limiti; elencare gli elementi costitutivi di uno spettrofotometro UV-VIS e le loro 

caratteristiche principali; spiegare il principio su cui si basa la spettrofotometria IR e il campo di 

applicazione; identificare uno spettro IR attraverso alcune sue caratteristiche; classificare le 

principali vibrazioni molecolari; spiegare il principio dell'assorbimento atomico; spiegare le fasi di 

tararura o operative di un'analisi di A.A; eseguire analisi quantitative con lo spettrofotometro 

UV-VIS in dotazione seguendo una metodica; svolgere i calcoli necessari per un'analisi 

spettrofotometrica UV-VIS; tarare lo spettrofotometro UV-VIS con il metodo degli standards; 

Valutare l'attendibilità dei risultati.  

Classificare i diversi meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica; conoscere le 

grandezze, le equazioni e i parametri fondamentali; conoscere le variabili fisico-strumentali che 

determinano la risoluzione; calcolare la selettività e l'efficienza dai dati del cromatogramma. 

 

Competenze: 

 

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

trasformazioni; Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e 

nella modellizzazione delle situazioni; 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; Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 

scoperta scientifica; Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 

quotidiana; Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti; Gestire progetti. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: La classe è risultata molto poco aggregata e con notevoli 

dislivelli sia sulle competenze acquisite sia sul interesse e la partecipazione. Una parte della classe 

ha partecipato attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con costanza 

e serietà nello studio; gli altri alunni hanno dimostrato un interesse selettivo, partecipazione per lo 

più passiva, insufficiente disponibilità all’impegno e, in alcuni casi, scarsa affidabilità. 

Attitudine alla disciplina: Sei allievi presentano una buona/ottima attitudine alla disciplina. La 

restante parte della classe risulta possedere un attitudine medio/bassa. 

Interesse per la disciplina: Mediamente più che sufficiente anche se vi sono casi di scarso 

interesse e, soprattutto, poca motivazione. 

Impegno nello studio: L’impegno è risultato costante solo per pochissimi studenti. Alcuni hanno 

dimostrato un impegno insufficiente troppo spesso. La maggior parte ha concentrato il proprio 

impegno in prossimità delle verifiche. 
 

Organizzazione e metodo di studio: Chi si è impegnato costantemente ha trovato un buon metodo 

di studio organizzato mentre la maggior parte della classe, probabilmente sempre a causa della 

poca motivazione, ha studiato in maniera selettiva e saltuaria ottenendo risultati al di sotto delle 

loro possibilità. 
 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 
 

Vari materiali di studio proposti (appunti, power point, schede riassuntive e approfondimenti 

disponibili online), 

Attività di gruppo con tutoring da parte degli alunni migliori; 

Attività di laboratorio per avvicinare di più gli studenti alla disciplina con riscontri pratici. 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

incostanza nello studio e frequenti assenze; metodi di studio inadeguati, basati su uno studio 

dell’ultima ora piuttosto che un continuo processo di apprendimento; poca collaborazione tra gli 

studenti; scarsa motivazione e rispetto del regolamento scolastico di alcuni studenti; poca 

motivazione. 
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

Power point e schede di riassunto e/o approfondimento prodotti dall’insegnante e condivisi online. 

 
 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 Il Docente: 

 

………………………………. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

a.s. 2017/18 

 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie - articolazione Biotecnologie Ambientali 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 7 maggio 2018: 72 ore 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 16 ore 

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

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Earth science 8 Plate tectonics 

Plate motions 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Visione di documentari 

 

Tutti i testi sono stati letti 

e analizzati in classe e ne 

è stata fatta la parafrasi 

per favorire una 

rielaborazione personale. 

 

 

2 Tsunamis 

6 Understanding ozone 

The greenhouse effect 

4 New model of the cosmos 

New cosmos theories 

Cosmic crunch 

Pollution 20 Types of pollution 

Water pollution 
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The types and causes of water pollution 

Sewage treatment 

Potable water supplies 

Sampling and analysis of soil 

Soil microbiology: the ecosystem 

Ripasso grammaticale 12 Alla trattazione degli argomenti teorici è 

stato affiancato un ripasso degli 

argomenti grammaticali via via che 

emergevano lacune o incertezze. 

 

Contenuti da svolgere dopo il 3 maggio 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Pollution 6 Atmospheric pollution 

Air pollution control technology 

Air sampling and analysis 

Acid rain 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

 

 

MEZZI 

Libro di testo 

Fotocopie fornite dall’insegnante 

Documentari video di approfondimento (“The biography of Earth”, sulla teoria della tettonica a placche, 

“Plastic Ocean”, sull’inquinamento da plastica degli oceani, “Chasing coral”, sullo sbiancamento dei coralli 

dovuto al riscaldamento globale) 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

● verifiche scritte/orali al termine di ogni modulo 
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● 2 simulazioni scritte della terza prova d’esame 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: il programma dell’ultimo anno si caratterizza per la trattazione di argomenti 

interdisciplinari, già affrontati durante il percorso scolastico in discipline quali scienze della Terra e, 

soprattutto, biologia. 

Si è pertanto cercato di fare riferimento a tali conoscenze, affrontandole utilizzando il diverso codice 

linguistico. 

Abilità: fare riferimento a nozioni già acquisite, analizzando la particolarità delle strutture testuali e 

del lessico specifico in lingua straniera, estrapolare concetti chiave, sintetizzare contenuti. 

Competenze: esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

e interagire sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, quali, ad esempio, istruzione 

e formazione e lavoro. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe si presenta poco omogenea per partecipazione e 

impegno. Si distingue infatti una metà di studenti interessati e collaborativi, che raggiunge risultati 

buoni o addirittura ottimi. A questa si contrappone un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento 

piuttosto passivo. 

Attitudine alla disciplina: agli atteggiamenti improntati a disponibilità e coinvolgimento di una 

parte della classe, corrispondono interesse limitato e collaborazione saltuaria degli altri membri del 

gruppo classe. 

Interesse per la disciplina: generalmente sufficiente. 

Impegno nello studio: costante ed efficace per una metà dei ragazzi, è invece limitato al 

conseguimento della sufficienza nella prove di verifica per gli altri. Si apprezza tuttavia una buona 

capacità di cogliere i collegamenti interdisciplinari e di integrare nozioni apprese in altre discipline 

nel programma trattato in classe. 

Organizzazione e metodo di studio: il livello di impegno nello studio è migliorato nel secondo 

periodo, pur essendo ancora evidenti lacune, in particolare nella produzione orale. La classe ha 

accolto favorevolmente la proposta del Consiglio di Classe di affiancamento di un docente di 

madrelingua per il potenziamento di tale abilità. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

● Lezione frontale  

● Lezione dialogata 

● Visione di documentari di approfondimento sulle tematiche affrontate 

● Integrazione del percorso curricolare con ore in compresenza con docente di madrelingua 

inglese per il potenziamento della produzione orale 

● Attività di recupero e ripasso tramite interventi in orario curricolare quando necessari 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

● Mancanza di continuità didattica dovuta all’assenza della docente titolare a partire dal mese 

di dicembre e dall’avvicendarsi di due supplenti. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: A New Planet, Spiazzi Tavella, Zanichelli 

Fotocopie fornite dall’insegnante tratte da: New A  Matter of Life, Paola Briano, Edisco e  

 Biozone, Biology in English, Environmental Science, 

Zanichelli 

Testo di riferimento per approfondimenti grammaticali: Grammar in Progress, Laura Bonci, Sarah 

M. Howell, Zanichelli 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE 

a.s. 2017/2018 

 

Indirizzo: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Docente: ORDINANOVICH Martina 

 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 3 maggio 2018: 52 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 

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

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Miglioramento 

capacità fisiche e 

neuromuscolari 

13 - Esercitazioni di corsa breve e/o 

prolungata effettuata all'inizio delle 

lezioni come forma di riscaldamento. 

Corsa di resistenza con metodo 

continuo in forma aerobica ( anche con 

base musicale). 

- Esercizi ed andature a corpo 

libero, con grandi e piccoli attrezzi, 

individuali ed in gruppo, con lo scopo 

di consolidare le qualità motorie 

specifiche quali la mobilità articolare, 

l'elasticità muscolare, la velocità, la 

tonificazione e la forza, la destrezza, il 

ritmo 

Esercitazioni pratiche 

in palestra 

Miglioramento delle 

proprie capacità - 

corretti stili di vita 

4 - Esercitazioni di stretching 

svolte sia a livello preventivo che di 

recupero a carico di tutta la 

muscolatura del corpo. Esercitazioni 

per il miglioramento e mantenimento 

della mobilità articolare. 

Esercitazioni pratiche 

in palestra. 

Lezione frontale e 

dialogata. 
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Presa di coscienza del 

rapporto tra il proprio 

corpo e il tempo e lo 

spazio 

4 - Le capacità condizionali (forza, 

resistenza, velocità, flessibilità): teoria 

e pratica. 

-  

Esercitazioni pratiche 

in palestra. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

4 - Percorsi e circuiti funzionali. 

Importanza del lavoro a corpo libero, 

del “core stability” e della corretta 

postura. 

- Traumatologia, prevenzione 

degli infortuni (importanza del 

riscaldamento presportivo e sua 

programmazione) e primo soccorso. 

Esercitazioni pratiche 

in palestra. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Discussione e 

confronto. 

Sport individuali e di 

squadra 

23 - Giochi sportivi: 

     Pallavolo, esercizi sui fondamentali 

individuali e di squadra e sviluppo       

delle principali tattiche di squadra. 

Conoscenza del regolamento tecnico. 

      Pallamano, esercizi sui 

fondamentali individuali e di squadra; 

tecnica di base e applicata del gioco. 

Conoscenza del regolamento tecnico.  

      Calcio a 5, esercizi sui 

fondamentali individuali e di squadra;   

tecnica di base e applicata del gioco. 

Conoscenza del regolamento tecnico. 

Esercitazioni pratiche 

in palestra. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Discussione e 

confronto. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- appunti individuali degli alunni 

- libro di testo 

- corrispondenza pratica delle argomentazioni teoriche 

- materiale video e di studio presente in internet 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi si è tenuto conto del grado di preparazione 

raggiunta, valutando le abilità acquisite mediante osservazione in itinere, misurazione e valutazione 

dei risultati ottenuti. Si è anche tenuto conto del grado d’interesse, di partecipazione attiva, del 

rispetto verso i compagni, il docente e il materiale, dell’impegno e del coinvolgimento personale 

durante lo svolgimento delle lezioni nonché e delle attività sportive extracurriculari (per coloro che 

hanno partecipato). La parte teorica è stata verificata mediante prove scritte a risposta multipla o 

risposta breve oppure mediante prove orali. Si è data la possibilità di recuperare o migliorare la 

valutazione mediante prove pratiche e orali. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
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• prestazioni fisiche rapportate al livello di partenza individuale 

• impegno e partecipazione 

• interesse  

• puntualità 

• rispetto del gruppo dei pari, degli adulti, del materiale, delle regole 

• fair play 

• capacità di utilizzare e collegare le conoscenze e le abilità acquisite 

• capacità di collaborare con il gruppo per uno scopo comune 

• aiuto ai compagni 

• capacità di ideazione di esercitazioni originali. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

• una buona parte degli alunni possiede una buona padronanza dei contenuti specifici della 

disciplina. 

Abilità: 

• la maggioranza degli alunni ha acquisito buone capacità coordinative, di resistenza, forza, 

velocità e mobilità articolare. Gli stessi sono in grado, tramite il movimento, di conservarle 

e recuperarle dopo un periodo di inattività; 

• la maggior parte  degli alunni conosce e sa applicare i regolamenti, le tecniche e le procedure 

di preparazione e di allenamento delle più comuni discipline sportive; 

• quasi tutti gli alunni conoscono e sanno utilizzare le modalità e le procedure motorie e 

igienico/sanitarie necessarie al mantenimento della migliore condizione fisica; 

• la maggioranza degli alunni sa usare il linguaggio tecnico specifico; 

• buona parte di essi è  in grado di trasferire le competenze anche in situazioni nuove. 

Competenze: 

• buona parte degli alunni possiede buone capacità di rielaborazione personale e critica dei vari 

argomenti trattati  che li porta ad esprimere giudizi propri, sapendo però rispettare le opinioni 

altrui. 

• Gli alunni sanno esprimere le competenze acquisite attraverso il movimento, sono in grado 

di seguire un percorso logico e di risolvere problemi motori in situazioni inusuali. 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione al dialogo educativo durante l’anno è 

sempre stata  abbastanza costante, seria e, per la maggior parte degli alunni, attiva. 

Attitudine alla disciplina: buono. 

Interesse per la disciplina: buono. 

Impegno nello studio: buono, per la maggior parte della classe. 

Organizzazione e metodo di studio: organizzazione e metodo sono efficienti ed autonomi per la 

maggior parte della classe. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 
Si è cercato di presentare una proposta educativa capace di contribuire allo sviluppo pieno ed 

armonico della personalità dell’allievo, tramite interventi didattici volti a favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità psicomotorie, in funzione di una comunicazione interpersonale corretta. 

Sono stati valorizzati i contributi personali degli alunni e valutato positivamente l’impegno 

individuale. Si è cercato di coinvolgere gli alunni nelle varie attività proposte, sia in ambito 

curricolare che in ambito extracurricolare, suscitando il loro interesse per ottenere una partecipazione 

seria, attiva e costante. Nelle attività pratiche, in fase di apprendimento, si è adottato il metodo 

globale, in fase di consolidamento ed affinamento quello analitico-sintetico. 

Il lavoro è stato svolto nella palestra “Kulturni Dom” con l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi in 

dotazione. 

Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni con lavoro a gruppi, lezioni guidate dagli alunni. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- interruzioni dell’attività didattica 

- talvolta scarsa puntualità nella partecipazione alla parte pratica della lezione da parte di 

alcuni alunni 

- studio non sempre puntuale. 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Libro di testo: “In Movimento”, di G.Fiorini, S.Coretti, S.Bocchi. Ed. Marietti Scuola 

 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

 

………………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2017-2018 

 

INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

 articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 3 (+1 potenziamento) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018: 97 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 18 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 8 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

RELAZIONI 

E FUNZIONI 

6 Ripasso: Funzioni e elementi di topologia in R 

Funzioni e loro classificazione. Funzioni definite a 

tratti. Funzioni composte, inverse, pari, dispari, 

monotone, periodiche. Determinazione del dominio di 

una funzione, intersezione con gli assi, studio del 

segno, simmetrie. Grafico probabile di una funzione. 

Trasformazioni elementari del grafico: traslazioni, 

simmetrie, contrazioni, dilatazioni.  Analisi del grafico 

di una funzione. 

Intervalli. Insiemi limitati e illimitati. Maggiorante e 

minorante, estremo superiore e inferiore, massimo e 

minimo di un insieme. Intorni. Punti isolati e di 

accumulazione. 

lezioni frontali e 

dialogate;  

risoluzione e 

discussione di 

esercizi; 

correzione 

compito 

domestico 

 28 Limiti e continuità  

Concetto intuitivo di limite. Definizione generale di 

limite. Definizione di limite nei vari casi: limite finito 

per una funzione in un punto, limite infinito per una 

funzione in un punto, limite per una funzione 

all'infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi 

fondamentali sui limiti: unicità, permanenza del segno, 

confronto. Operazioni sui limiti. Definizione di 

lezioni frontali e 

dialogate;  

risoluzione e 

discussione di 

esercizi; 

correzione 

compito 

domestico; 
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funzione continua. Continuità delle funzioni 

elementari. Continuità della funzione composta e della 

funzione inversa. Limiti notevoli. Forme 

indeterminate. Punti di discontinuità. Asintoti. Teoremi 

delle funzioni continue: Weierstrass, esistenza degli 

zeri, valori intermedi. Metodo di bisezione 

[gli argomenti in corsivo sono stati svolti anche in 

inglese – progetto CLIL] 

lezioni CLIL; 

correzione 

verifiche 

 38 Calcolo differenziale  

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni 

elementari. Algebra delle derivate. Derivata della 

funzione composta e della funzione inversa. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

Derivate di ordine superiore. Applicazioni del concetto 

di derivata in geometria (retta tangente ad una curva) e 

in fisica (velocità, accelerazione istantanee, ...).  

Teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Funzioni 

crescenti e decrescenti  e criteri per l'analisi di punti 

stazionari. Teoremi di De L'Hospital e risoluzione di 

particolari forme indeterminate. Massimi e minimi 

relativi ed assoluti. Concavità, convessità, flessi. 

Ricerca di massimi, minimi e flessi. Problemi di 

massimo e minimo. Studio di una funzione. 

Risoluzione di problemi. 

lezioni frontali e 

dialogate;  

risoluzione e 

discussione di 

esercizi; 

correzione 

compito 

domestico; 

correzione 

verifiche 

 24 Calcolo integrale  

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue 

proprietà. Integrali indefiniti immediati. Metodi di 

integrazione. Definizione dell'integrale definito e sue 

proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di aree. Calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione. Integrali illimitati. 

[gli argomenti in corsivo sono stati svolti anche in 

inglese – progetto CLIL] 

[gli argomenti in grassetto verranno svolti 

successivamente alla data del presente documento] 

lezioni frontali e 

dialogate;  

risoluzione e 

discussione di 

esercizi; 

correzione 

compito 

domestico; 

lezioni CLIL; 

correzione 

verifiche 

 

 

MEZZI 

 

Libro di testo.  

Per gli argomenti in inglese sono stati utilizzati testi in inglese dal sito www.ck12.org e video e 

esercizi dal sito www.khanacademy.org  

 
 

 

 

http://www.ck12.org/
http://www.khanacademy.org/
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Risoluzione di esercizi alla lavagna.  

Domande dal posto.  

Domande assegnate come compito domestico, corrette individualmente e discusse in classe. 

Verifiche scritte e orali (risoluzione di esercizi e problemi, domande aperte). 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Definire le funzioni numeriche reali, a partire dalle nozioni di base già note. 

Definire e distinguere le funzioni pari, dispari, monotone, composte. 

Definire gli intorni di un punto, l'estremo inferiore e superiore e il punto di accumulazione di un 

insieme. 

Definire il limite di una funzione nei vari casi possibili e darne interpretazione geometrica. 

Conoscere i principali teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, confronto, operazioni sui 

limiti). 

Conoscere le principali forme indeterminate. 

Definire la continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Conoscere i limiti notevoli. 

Classificare e riconoscere i punti di discontinuità. 

Conoscere i diversi tipi di asintoti di una curva piana. 

Conoscere i principali teoremi sulle funzioni continue (funzione composta e inversa, teorema di 

Weierstrass, esistenza degli zeri, valori intermedi). 

Acquisire il concetto di derivata e comprendere il legame tra continuità e derivabilità. 

Apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni. 

Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle, Lagrange) e le loro 

conseguenze. 

Conoscere le regole di De L'Hospital per il calcolo di limiti di forme indeterminate. 

Definire i punti di massimo, di minimo, di flesso di una funzione. 

Acquisire il concetto di concavità e convessità di una funzione. 

Classificare e riconoscere i punti di non derivabilità. 

Acquisire il concetto di primitiva e di integrale indefinito di una funzione. 

Conoscere le formule relative agli integrali immediati. 

Conoscere le principali regole di integrazione per scomposizione e per parti. 

Conoscere il concetto di integrale definito e le sue proprietà. 

Conoscere il teorema della media e la sua interpretazione geometrica. 

Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 

Abilità: 

Classificare funzioni e riconoscerne le principali proprietà. 

Determina dominio, intersezioni con assi, segno e simmetrie di una funzione analitica. 

Costruire grafici di funzioni algebriche e trascendenti sottoposte a trasformazioni geometriche 

(traslazioni, simmetrie, dilatazioni e contrazioni). 

Analizzare il grafico di una funzione per dedurne informazioni. 

Calcolare limiti di funzioni.   
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Applicare il metodo di bisezione per determinare il valore approssimato della soluzione di una 

equazione. 

Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Utilizzare limiti e derivate per lo studio delle funzioni.  

Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi.  

 

Competenze: 

Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e 

argomentare 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti a un livello buono solo da un paio di alunni; la maggior parte degli 
alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo sufficiente (se guidati sono in grado di utilizzare le 
conoscenze apprese) o più che sufficiente (maggior autonomia); alcuni alunni non hanno 
raggiunto gli obiettivi (le conoscenze sono molto approssimative e neppure guidati sono in grado 
di procedere) 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: solo una parte della classe ha partecipato attivamente e in 

modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con costanza e serietà nello studio; gli altri 

alunni hanno dimostrato uno scarso interesse e per alcuni la partecipazione è stata per lo più 

passiva 

Attitudine alla disciplina: solo alcuni studenti sono stati in grado di dominare i vari aspetti della 

disciplina e a collegare i diversi argomenti che si andavano affrontando; la maggior parte della 

classe si è limitata a cercare di assimilare di volta in volta i concetti e qualcuno si è sentito 

sopraffatto dalla complessità 

Interesse per la disciplina: nel complesso non del tutto sufficiente 

Impegno nello studio: da parte di alcuni alunni l’impegno è stato tutt’altro che costante; la 

maggior parte però, ha cercato di superare le difficoltà, riuscendoci purtroppo solo parzialmente 

Organizzazione e metodo di studio: circa un terzo della classe non ha utilizzato un metodo di 

studio adeguato alla disciplina, si è infatti limitato ad ascoltare e comprendere le lezioni in classe 

senza far seguire la dovuta applicazione autonoma necessaria all’apprendimento 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

Per facilitare la comprensione della disciplina i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi; si è cercato di sviluppare la 
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discussione in classe; si sono risolti esercizi diversificati per livello di difficoltà e si sono corretti 

gli esercizi assegnati per casa. 

Ogni verifica, stabilita alla fine di ogni unità di apprendimento, è stata corretta ed ampliamente 

commentata in classe con conseguente attività curricolare di recupero, spesso seguita da verifica di 

recupero.  
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Alcuni studenti hanno avuto durante tutto l’anno scolastico un atteggiamento di disturbo sia alla lezione 

che al loro apprendimento; anche se in grado di capire gli argomenti affrontati, non hanno poi dedicato 

tempo e impegno allo studio individuale. Un paio di studenti ha molto presto rifiutato la materia 

trovando che la complessità fosse eccessiva per loro e ritenendo di non essere in grado di effettuare il 

recupero. 

 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: Leonardo Sasso – Nuova Matematica a Colori – vol. 4 – Petrini Editore 

www.ck12.org  

www.khanacademy.org  
 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

 

………………………………. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

………………………………. 
 

http://www.ck12.org/
http://www.khanacademy.org/
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

a.s.2017/2018 

 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 6 unità orarie + 1 unità oraria di approfondimento 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 6 maggio: 189 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 30 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 31 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

BASI DI 

CONTROLLO 

AMBIENTALE 

13 XENOBIOTICI: definizione di 

biodegradabilità totale e parziale, 

xenobiotici ed esempi, recalcitranza, 

persistenza 

MONITORAGGIO AMBIENTALE: 

tecniche di monitoraggio e 

biomonitoraggio 

ELEMENTI DI ECOTOSSICOLOGIA: 

definizione di tossicità acuta e cronica, 

DL50 

lezione frontale con 

supporti multimediali, 

ricerche per 

approfondimento, 

visione di filmati 

approfondimento: il 

disastro di Bhopal, 
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BIOACCUMULO E 

BIOMAGNIFICAZIONE 

MATRICE ARIA 42 ARIA INDOOR: caratteristiche della 

matrice, inquinamento biologico, rischi 

per la salute, normativa specifica 

analisi microbiologica attiva e passiva 

anche di superfici 

ARIA OUTDOOR: caratteristiche 

dell'atmosfera, classificazione dei 

principali inquinanti, dispersione degli 

inquinanti, smog, biofiltrazione, 

normativa di riferimento.  

Biomonitoraggio dell'aria outdoor con 

metodo IBL. 

lezione frontale con 

supporti multimediali, 

discussione in classe, 

attività di laboratorio in 

istituto e in campo. 

MATRICE ACQUA 37 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE 

: caratteristiche delle acque superficiali 

e di falda 

CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA: 

tecniche di captazione, adduzione, 

potabilizzazione, distribuzione, 

normativa relativa alle acque adibite al 

consumo umano. Analisi microbiologica 

delle acque potabili. 

DEPURAZIONE: normativa, 

depuratore a fanghi attivi, 

fitodepurazione, eutrofizzazione delle 

acque. Rilevazione della BOD5. 

lezione frontale con 

supporti multimediali, 

visita didattica al 

depuratore di Gorizia, 

attività di laboratorio 

    

MATRICE SUOLO 21 INTRODUZIONE: caratteristiche della 

matrice suolo, struttura, pedogenesi e 

microbiologia del suolo 

lezione frontale con 

supporti multimediali,  

attività di laboratorio 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

normativa di riferimento, definizione di 

sito contaminato e sito potenzialmente 

contaminato, piano di caratterizzazione, 

analisi dei rischi, fattori di 

biodegradabilità 

TECNICHE DI BIORISANAMENTO: 

definizione di biorisanamento, tecniche 

in situ tra cui bioventing, 

biostimolazione, fitorisanamento, 

tecniche ex situ tra cui landfarming, 

compostaggio, bioreattori 

MGM 

analisi microbiologiche del suolo 

 

RIFIUTI 11 RICICLAGGIO ED ECONOMIA 

CIRCOLARE: normativa di riferimento, 

cicli di riciclo di diversi materiali,  

compostaggio, cenni di economia 

circolare 

DISCARICHE ED INCENERITORI: 

normativa di riferimento, struttura delle 

discariche, cenni sulle tecnologie di 

incenerimento, cenni sui 

termovalorizzatori, analisi dei vantaggi 

e degli svantaggi di questi metodi di 

smaltimento 

lezioni frontali con 

supporti multimediali, 

approfondimento con 

visione di documentari 

e lettura di un capitolo 

di “Gomorra” 

GLOBAL 

WARMING 

18 definizione e caratteristiche dell'effetto 

serra, effetti sull'ambiente, effetti 

sociali, storia della politica rispetto ai 

cambiamenti climatici 

lavori di gruppo, 

ricerca individuale, 

partecipazione al 

convegno “Comunicare 
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il cambiamento 

climatico” 

RIPASSO PER 

CENNI 

6 ore 

(da 

svolg

ersi 

dopo 

il 7  

magg

io) 

cellula eucariotica e procariotica, 

trasporti di membrana, gruppi microbici 

di interesse ambientale, virus, crescita 

batterica, fotosintesi, metodi di 

sterilizzazione e metodi di conta 

microbica 

lezioni frontali e 

supporto multimediali 

 

 

MEZZI 

libro di testo, power point, visione documentari e approfondimenti, lavori di ricerca individuale e a 

gruppi attività di laboratorio, visite guidate. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta in modalità terza prova; nella 

valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze,  

sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati delle attività di 

recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella frequenza, i 

progressi rispetto al livello di partenza 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

- Tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque, smaltimento 

dei fanghi e produzione di biogas 

- Trattamento di fitodepurazione 

- Trattamento chimico, fisico e biologico del suolo, bio-risanamento e recupero dei siti 

contaminati 

- Origine, classificazione, produzione, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti solidi 

- Tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e loro utilizzo nella produzione di energia e nel 

riciclaggio 

- Trattamento  biologico dei rifiuti gassosi 

- Sicurezza ambienti di lavoro e prevenzione microbiologica 

- Elementi normativi e legislativi anche a tutela dell’ambiente 
 

Abilità: 
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- Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico e i principali 

parametri chimici, fisici e biologici 

- Progettare un intervento di bio-‐risanamento del suolo 

- Stabilire quali sono le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti 

- Analizzare le normative e individuare le tecniche di monitoraggio, per la protezione e tutela 

- dell’ambiente e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

 

Competenze: 

- Utilizzare concetti, principi e modelli per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni 

- Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

- Gestire progetti 

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

- Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

 

 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  

La classe si è dimostrata, per la maggior parte, interessata al dialogo educativo. Alcuni allievi 

hanno partecipato con entusiasmo e impegno alle varie attività proposte, altri hanno partecipato in 

modo sufficiente, un piccolo gruppo ha assunto un atteggiamento passivo e disinteressato alla 

maggior parte delle attività. Il clima poco collaborativo fra gli allievi ha reso a volte difficile la 

gestione delle proposte soprattutto nelle attività pratiche di laboratorio.  

Attitudine alla disciplina:  per 5 allievi emerge una buona e, in alcuni,  casi ottima attitudine alla 

disciplina, per il resto della classe l’attitudine è di livello medio-basso.  

Interesse per la disciplina: abbastanza buono per la maggior parte degli allievi.  

Impegno nello studio: costante e approfondito per un piccolo gruppo, orientato alle verifiche per 

la maggior parte degli studenti, appena sufficiente o insufficiente per un piccolo gruppo. 

Organizzazione e metodo di studio:ottime capacità di organizzazione e di generalizzazione per 

un piccolo gruppo di allievi. Scarso, disorganizzato e orientato alle verifiche per la maggior parte 

degli allievi. Completamente insufficiente e disorganizzato per 2 allievi. 

 
 

 

 



49 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 
diversificazione del materiale di studio (appunti, libro di testo, power point, schede di supporto, 
schematizzazioni), utilizzo di materiale audiovisivo per supportare le lezioni, attività di laboratorio per 
piccoli gruppi. 
 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
 
Il clima poco collaborativo fra gli studenti e la poca fiducia negli insegnanti ha inciso in modo significativo 
sul raggiungimento degli obiettivi sia didattici sia educativi. 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

libro di testo: Biologia, Microbiologia e Biotecnologie di Fabio Fanti ed. Zanichelli 

power point prodotti dall’insegnante e condivisi sul registro elettronico 
 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

 

………………………………. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

ITALIANO 

a.s. 2017/2018 

 

Indirizzo: INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 4 + 1 di potenziamento (per un totale di 33 ore utilizzate per Italiano e Storia in  egual 

misura ) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018: 104 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 20 

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

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Uomo e Natura 

in Giacomo 

Leopardi 

20 - I presupposti culturali e storici 

- Dati biografici e poetica dell'autore; 

- lettura di alcuni passi tratti da "Zibaldone",di 

alcuni Piccoli e Grandi Idilli, di alcune 

Operette Morali 

- Zibaldone: La teoria del 

piacere;Vago,indefinito, Le rimembranze della 

fanciullezza 

- .I canti: Infinito; La sera del dì di festa; Il 

sabato del villaggio; La quiete dopo la 

tempesta; Canto notturno; A Silvia; Il passero 

solitario; 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e 

dall’analisi dei 

testi proposti 
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- Operette morali Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

La narrativa 

realista 

20 I presupposti culturali e storici 

Il Naturalismo francese: dati biografici e poetica di G. 

Flaubert e dei fratelli de Goncourt  

Il verismo italiano: G. Verga 

E.e J.de Goncourt:  

Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie 

Lacerteux) ; 

E.Zola. 

 L’alcool inonda Parigi (da L’Assommoir) 

 G. Flaubert 

Madame Bovary 

- I sogni romantici di Emma 

- Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

G. Verga  

 I Malavoglia 

-Prefazione   

-Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

-I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali 

-La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno 

 Vita nei campi:  

Fantasticheria; Libertà; Rosso Malpelo;  

Novelle rusticane 

La roba 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e 

dall’analisi dei 

testi proposti 

 

Il Decadentismo 15 -definizione e concetti generali; -la poesia francese;  

- G.Pascoli  

- G. D’Annunzio 

I fiori del male 

Spleen; L’albatro; Corrispondenze 

A.Rimbaud 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e 

dall’analisi dei  

testi proposti 
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Poesie:  

Vocali 

G. Pascoli:  

Il fanciullino 

Una poetica decadente  

La grande proletaria si è mossa  (parte antologizzata) 

Miricae 

Novembre, X agosto; Temporale; L’assiuolo 

Poemetti: parti antologizzate di Italy;  

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

G. D'Annunzio   

Alcyone 

La pioggia nel pineto; Meriggio 

Il piacere   

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

-Una fantasia “in bianco maggiore”  

da Le vergini delle rocce  

Il programma politico del superuomo ( da r. 1 a r. 13) 

C.Baudelaire:  

 

La crisi del 

personaggio 

19 caratteristiche generali e contestualizzazione; 

L. Pirandello: biografia, poetica, opere 

I.Svevo: biografia, poetica, i due romanzi giovanili 

Una vita e Senilità (cenni) e La Coscienza di zeno) 

L. Pirandello 

L’Umorismo  

Un’arte che scompone il reale 

Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato 

La carriola; La trappola; L’altro figlio (proposta la 

versione cinematografica dell’episodio tratta da Kaos 

dei fratelli Taviani);; 

Visione e commento di alcune scene tratte da Così è 

(se vi pare) 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e 

dall’analisi dei 

seguenti testi 

proposti; 

visione di 

video 
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Il fu Mattia Pascal 

-La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

-Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

I. Svevo 

La coscienza di Zeno 

-La morte del padre;  

-La salute malata di Augusta;  Psicoanalisi,La 

profezia di un’apocalisse cosmica 

- visione di alcune scene tratte dallo sceneggiato 

televisivo La coscienza di Zeno  di Bolchi del 1988 

Poeti a confronto 

 (da concludere) 

5 -Concetto di avanguardia e le avanguardie storiche  

(cenni); 

Futurismo 

Crepuscolarismo (cenni) 

G. Ungaretti 

E. Montale 

U. Saba 

T. Marinetti 

Il manifesto del Futurismo 

G. Ungaretti: 

L’allegria  

In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi;  

San Martino del carso; Soldati 

Alla data del  7 maggio ancora da svolgere: 

Sentimento del tempo 

La madre 

Il dolore 

Non gridate più 

E. Montale   

Ossi di seppia 

Non chiederci la parola; 

lezioni frontali 

e dialogate 

partendo dalla 

lettura e 

dall’analisi dei 

seguenti testi 

proposti 

   

 

 

  

 

;  
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Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

Le occasioni 

Non recidere forbice quel volto 

La bufera e altro 

Il sogno del prigioniero 

Satura 

Ho sceso dandoti il braccio 

U. Saba 

Ulisse; Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; 

Trieste; Città vecchia 

La produzione 

scritta 

25 Le tipologie dell’Esame di Stato 

Le caratteristiche delle varie tipologie  

Indicazioni di 

svolgimento; 

analisi di 

tracce; 

esercitazioni 

assegnate per 

casa e compiti 

svolti in classe 

 

 

MEZZI 

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

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta; compiti in classe relativi alle 

tipologie dell’Esame di stato nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze,  sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo 

educativo, i risultati delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, 

l’assiduità nella frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze : 

- G. Leopardi;  

- L’età del Naturalismo e del Decadentismo 
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- Il romanzo del primo Novecento 

- Le Avanguardie e la poesia del Novecento (da concludere allo 0 7/05/2018) 

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

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

Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi  

Abilità:  

- Effettuare sintesi  relativamente agli argomenti affrontati 

- Collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi anche con altri ambiti disciplinari 

- Ricostruire in un percorso diacronico l’evoluzione della letteratura italiana 

- Αnalizzare e contestualizzare i testi letterari 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità; 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; 

- Riconoscere le linee di sviluppo-culturale della lingua italiana; 

- Formulare un giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

- Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali di studio e professionali; 

relativamente alle abilità sopra riportate  

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

(livello intermedio o buono) 

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

(livello di sufficienza);  

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

(livello di insufficienza) 

Competenze: 

- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo   

- Dimostrare consapevolezza delle relazioni esistenti tra letteratura ed altri ambiti disciplinari 

- Operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea in prospettiva 

interculturale 

- Riconoscere l'importanza del patrimonio artistico e/o naturalistico anche ai fini della sua 

tutela e valorizzazione 

- Confrontare, ordinare e rielaborare dati e informazioni 

- Produrre testi di vario tipo (anche multimediali) in relazione ai diversi scopi comunicativi 

- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria nazionale anche con riferimento al 

contesto storico 

- Trasporre un testo da un codice verbale ad un altro secondo un registro linguistico adeguato 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale , culturale, artistico, letterario, scientifico, tecnologico e 

professionale 

- Utilizzare strumenti e procedure multimediali nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

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

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

Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi.  

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
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Partecipazione al dialogo educativo: 

La classe è molto disomogenea e quindi solo una parte della classe ha partecipato attivamente, con 

interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con costanza e serietà nello 

studio; gli altri alunni hanno dimostrato un interesse limitato, partecipazione solo passiva, poca 

disponibilità all’impegno e, in alcuni casi, scarsa affidabilità. 

Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente; emergono però in molti alunni difficoltà di 

ordine linguistico  nella produzione orale e soprattutto scritta 

Interesse per la disciplina: solo da parte di alcuni alunni 

Impegno nello studio: solo da parte di alcuni alunni l’impegno è stato costante; gli altri si sono 

impegnati solo in occasione delle verifiche  

Organizzazione e metodo di studio:  

solo alcuni alunni hanno evidenziato autonomia operativa e capacità organizzative; il metodo di 

lavoro è in alcuni casi inadeguato in quanto basato sulla memorizzazione acritica e su uno studio 

saltuario finalizzato alle verifiche 

 

 

METODOLOGIE ESTRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

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

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

utilizzo di materiale audiovisivo. 

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

un filo conduttore, individuabile facilmente e riconducibile, laddove possibile, al contesto storico. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

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

● metodo di studio inadeguato, basato per lo più sulla memorizzazione dei contenuti (per alcuni 

alunni in particolare); 

● le attività di recupero in classe e la correzione collettiva delle prove, unitamente a uscite 

didattiche e altre interruzioni delle lezioni, che hanno molto rallentato, specialmente nel II 

quadrimestre, lo svolgimento del programma, che ha subito decurtazioni significative rispetto 

al piano iniziale.  
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

Per l’attività didattico-educativa si sono utilizzati : 

● il manuale in uso: 

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

Il libro della letteratura 

Vol. 2 - Vol. 3A e 3 B 

Ed. Paravia 

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

● materiale audiovisivo 

 

Il  presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli argomenti 

effettivamente svolti dopo il 7 maggio 2018. 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

 

 

………………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

a.s. 2017/2018 

 

Indirizzo:INDIRIZZO TECNOLOGICO “CHIMICA, MATERIALI E   BIOTECNOLOGIE”  

articolazione “Biotecnologie ambientali” 

 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 2 + 1 di potenziamento (per un totale di 33 ore utilizzate per Italiano e Storia in  egual 

misura ) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018: 73 

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

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 

 

  

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO 

MODULO 

Le radici della 

contemporaneità 

  

ORE 

28 

UNITA’ DIDATTICHE 

-Il processo di industrializzazione 

Contenuti: 

Caratteri distintivi del processo di 

industrializzazione  con particolare 

riferimento alla seconda rivoluzione 

industriale, la questione sociale; sviluppo 

economico e politiche economiche (cenni); 

le crisi di sovrapproduzione; socialismo 

utopistico (cenni), marxismo, anarchismo; 

imperialismo (a grandi linee); l’avvento della 

società di massa 

 -L'Europa nella seconda metà del XIX 

secolo 

Contenuti: 

Il secondo Impero in Francia e la Comune;  

l’impero asburgico  e la formazione 

dell’impero austro-ungarico; la formazione 

del II Reich; il revanchismo; Bismark e la 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

lezioni frontali e 

dialogate; proiezione 

di filmati 
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politica dell'equilibrio (il congresso di 

Berlino, la Conferenza di Berlino); la Russia 

(cenni); la situazione nell'impero ottomano e 

nell'area balcanica tra Ottocento e 

Novecento; la cultura del Positivismo e il 

ruolo della scienza; nazionalismo, razzismo e 

antisemitismo, il sionismo. 

-l'Italia unita 

Contenuti: 

Il concetto di Risorgimento; Italia come 

entità politica: progetti federalisti (cenni: 

Gioberti, Cattaneo, Balbo e l'inorientamento 

dell'Austria); Mazzini; le società segrete e la 

repressione; il processo di unificazione; 

Destra storica e Sinistra storica; i problemi 

dei primi anni dopo la proclamazione 

dell’Unità; Depretis: trasformismo, 

protezionismo, economia, emigrazione; la 

svolta autoritaria di Crispi; le avventure 

coloniali nel corno d’Africa 

 

 

Dalla Belle époque 

alla prima Guerra 

Mondiale 

 

13  Le premesse 

Contenuti: 

la situazione europea nei primi anni del 

Novecento: alleanze bipolari, crisi 

(marocchine, crisi balcaniche; guerra italo- 

turca); l'affermarsi dei nazionalismi; il 

trialismo e l’attentato di Sarajevo; 

-Il conflitto: 

Contenuti: 

lo scoppio del conflitto; la natura del conflitto 

(guerra di movimento e guerra di posizione, 

guerra totale e guerra mondiale: concetti e 

conseguenze; gli eventi principali del 

conflitto; la situazione nell’area 

mediorientale: il genocidio degli Armeni; la 

questione araba; la questione sionista (la 

dichiarazione di Balfour) 

-L'Italia e la guerra; il dopoguerra  

Contenuti: 

lezioni frontali e 

dialogate; proiezione 

di filmati 
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dall’età giolittiana all’entrata in guerra; la 

guerra sul fronte italiano (eventi militari solo 

a  grandi  linee); 

I trattati di pace e le conseguenze immediate 

del conflitto in ambito geo-politico, 

economico, sociale e nell'ordine 

internazionale; Italia: la vittoria mutilata e l’ 

impresa di Fiume 

-La rivoluzione russa  

Contenuti: 

La Russia prima della Grande guerra; le 

rivoluzioni del 1917 (le premesse, gli eventi 

essenziali del 1917), il ruolo di Lenin; la 

guerra civile; il comunismo di guerra, la NEP; 

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

scontro per il potere tra Trotzkij e Stalin 

 

I totalitarismi 29  -I problemi del dopoguerra 

Contenuti: 

i problemi sociali, politici economici e 

culturali dell’Europa uscita dal conflitto con 

particolare riferimento agli stati sconfitti e 

all’Italia;  

-Il fascismo italiano:  

Contenuti 

il dopoguerra in Italia; i Fasci di 

combattimento, la nascita del Partito Fascista 

e del Partito Comunista italiano; lo 

squadrismo, la marcia su Roma, legge Acerbo 

e delitto Matteotti ; l'avvento del regime; 

totalitarismo e totalitarismo imperfetto ; 

repressione e consenso; le caratteristiche 

generali del fascismo italiano; la politica 

interna ed estera del fascismo negli anni  

Venti e Trenta 

-La Repubblica di Weimar e il nazismo  

Contenuti 

la Germania e  le crisi ricorrenti del 

dopoguerra; la ripresa e la crisi del 1929; 

l’avvento del nazismo, il progetto 

lezioni frontali e 

dialogate; proiezione 

di filmati 
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nazionalsocialista; la politica interna ed estera 

del III Reich. 

-La grande crisi del 1929 (per sommi capi): 

Contenuti 

gli USA dopo la guerra;  cause e  conseguenze 

economico- sociali della crisi; il New Deal 

-L’Europa di fronte ai fascismi  

Contenuti 

la politica dei Fronti popolari (cenni); la 

guerra di Spagna 

-Stalinismo  

Contenuti 

piani quinquennali; rivoluzione dall’alto; 

repressione e consenso in URSS negli anni 

Trenta; 

la Cina dopo la caduta dell’impero 

(cenni);l’espansionismo giapponese 

 

 

 

Il secondo 

conflitto 

mondiale: 

 

 

 

  

  

 

3  -Considerazioni introduttive 

Contenuti 

le cause e le caratteristiche generali del 

conflitto anche in confronto con quelle della I 

guerra mondiale; lo scoppio e i primi mesi di 

guerra 

Da svolgere al 7 maggio 2018: 

- Gli eventi principali 

Contenuti 

a grandi linee le fasi principali del conflitto 

con particolare attenzione all’Italia 

- Le conseguenze 

Contenuti 

le conseguenze politiche e socio economiche 

del conflitto con particolare attenzione 

all’Italia 

lezioni frontali e 

dialogate;  
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MEZZI 

libro di testo; materiale audiovisivo. 

Per quanto riguarda la partecipazione a progetti, incontri e conferenze di interesse storico si rimanda 

al documento generale. 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

interrogazioni; verifiche scritte con domande a risposta aperta;  

nella valutazione oltre al raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze,  sono stati considerati l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, i risultati 

delle attività di recupero, l’attenzione e l’interesse, il ritmo di apprendimento, l’assiduità nella 

frequenza, i progressi rispetto al livello di partenza 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

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

- La prima guerra mondiale. 

- I totalitarismi. 

- La seconda guerra mondiale e le sue immediate conseguenze 

- Il secondo dopoguerra e le relazioni internazionali 

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

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

obiettivi. 

Abilità: 

- Utilizzare fonti e documenti storici 

- Utilizzare materiale storiografico 

- Produrre brevi testi informativi ed argomentativi su tematiche ed eventi storici 

- Collocare i fatti nello specifico contesto cronologico, geografico e politico 

- Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica della 

disciplina  

- Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici 

-  Stabilire collegamenti pluridisciplinari 

- Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo 

sviluppo economico e sociale  

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

(livello intermedio o buono) 

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

guidata (livello di sufficienza); 

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

insufficienza) 

Competenze: 

- Confrontare realtà socio - culturali differenti nel processo di evoluzione storica 

- Confrontare realtà socio -culturali differenti nello spazio geografico 
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- Orientarsi nel sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva 

del lavoro in ambito locale e globale 

- Utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse 

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

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

Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:La classe è molto disomogenea e quindi solo una parte della 

classe ha partecipato attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo, impegnandosi con 

costanza e serietà nello studio; gli altri alunni hanno dimostrato un interesse  selettivo, 

partecipazione per lo più passiva, insufficiente disponibilità all’impegno e, in alcuni casi, scarsa 

affidabilità. 

Attitudine alla disciplina: sufficiente; emergono però in molti alunni difficoltà  nella strutturazione 

e nell’esposizione sia nella produzione orale sia e soprattutto in quella scritta 

Interesse per la disciplina: generalmente sufficiente 

Impegno nello studio: solo da parte di alcuni alunni l’impegno è stato costante; gli altri si sono 

impegnati solo in occasione delle verifiche 

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

capacità organizzative; il metodo di lavoro è in alcuni casi inadeguato in quanto basato sulla 

memorizzazione acritica e su uno studio saltuario finalizzato alle verifiche 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

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

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

utilizzo di materiale audiovisivo. 

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

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

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

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

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

● metodo di studio inadeguato, basato per lo più sulla memorizzazione dei contenuti (per alcuni 

alunni in particolare); 

● le attività di recupero in classe e la correzione collettiva delle prove, unitamente a uscite 

didattiche e altre interruzioni delle lezioni, che hanno molto rallentato, specialmente nel 

secondo quadrimestre, lo svolgimento del programma, imponendo decurtazioni significative 

rispetto al piano iniziale. 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Manuale:  A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto 

                   Il mosaico e gli specchi  ed. Laterza 

                   vol. 4 e 5 

Materiale audiovisivo 

 

 

Il  presente documento verrà integrato alla fine dell’anno scolastico con l’indicazione degli argomenti 

effettivamente svolti dopo il 7 maggio 2018. 

 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

 

………………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FISICA AMBIENTALE 

a.s.2017-18 

 

Indirizzo: Biotecnologie ambientali 

 

 

TEMPI 

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

(cancellare la voce che non interessa): 99 

- Ore settimanali: 3 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 80 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 20 

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

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ELETTROSTATICA 15 Elettrostatica 

 

Lezione frontale 

 

 Legge di Coulomb Lezione frontale 

 

 Campo elettrico Lezione frontale 

 

 Potenziale elettrico Lezione frontale 

 

 Condensatori Lezione frontale 

 

 Condensatori in serie e parallelo Lezione frontale 

 

ELETTRODINAMIC

A 

15 Legge di Ohm Lezione frontale 

 Resistenze in serie e parallelo Lezione frontale 

 Potenza nei circuiti elettrici Lezione frontale 

 Effetto Joule Lezione frontale 

MAGNETISMO E 

INTERAZIONE FRA 

15 Magnetismo Lezione frontale 

 Legge di Biot- Savart Lezione frontale 
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CORRENTE CAMPI 

MAGNETICI 

10 Solenoide Lezione frontale 

 Forza di Lorentz e applicazioni Lezione frontale 

 Forza tra due fili percorsi da corrente Lezione frontale 

 Momento agente su una spira percorsa 

da corrente immersa in un campo 

magnetico 

Lezione frontale 

INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

E SUE APPLICAZIONI 

15 Induzione elettromagnetica, legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz 

Lezione frontale 

 Induttanza Lezione frontale 

  

Trasformatore 

Lezione frontale 

 Alternatore Lezione frontale 

CIRCUITI IN 

CORRENTE 

ALTERNATA 

15 Potenza in corrente alternata Lezione frontale 

 resistenza  capacitiva e induttiva Lezione frontale 

 Impedenza Lezione frontale 

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO 
 
ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 
5 Onde elettromagnetiche e relazione tra 

campo magnetico e campo elettrico 

Lezione frontale 

STRUTTURA DELLA 

MATERIA E 

RADIAZIONI 

5 forze nucleari, radiazioni alfa , beta e 

gamma, rivelatori di particelle 

 

 

 

MEZZI 
Strumentazione presente in laboratorio 

Appunti personali 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di esercizi, prova di laboratorio 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
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. 
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Abilità: 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
• osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale 
Competenze:FISICA Biotecnolgie ambientali - Competenze Quinto Anno 

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

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo :partecipazione al dialogo educativo :  normalmente  

scarsa e  poco seria ,in parte  accettabile  ma discontinua 

Attitudine alla disciplina: per la maggior parte sufficiente 

Interesse per la disciplina: nel complesso  appena sufficiente 

Impegno nello studio:nel complesso scarso 

Organizzazione e metodo di studio: poco organizzato ed scarsamente efficiente 

 
 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

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. 

 

 

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 
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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, 7 maggio 2018 Il Docente: 

 

………………………………. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

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

 

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

5 ABA 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2017/2018 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
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 
QUADRAGESIMA 1931 Pio XI (presentazione storico 
culturale) 
Art 17 dottrine atte ad attenuare il conflitto sociale 
Art 42 economia e disciplina morale 
 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 

 

 

 

        Il  Docente: 

 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

...........................................  

………………………………. 
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ALLEGATO 2 
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 ISISS “D'ANNUNZIO-FABIANI” - GORIZIA 

I.T.A.S. “D’ANNUNZIO” 

 

 
 

INDIRIZZO TECNICO 
Biotecnologie ambientali 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018                                                                                       Data: 16 febbraio 2018 

 

Candidata/o: ________________________________________     Classe 5^ABA 

 

 

TIPOLOGIA: B (quesiti a risposta singola)          (D.M. 20/11/2000) 
 

DISCIPLINE: STORIA 

 FISICA 

 LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

  

  
 

 

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 

 

● Ogni disciplina viene valutata in quindicesimi; 

● Il punteggio finale è il risultato della media dei punteggi parziali conseguiti in ogni materia; 

● Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 180 minuti; 

● Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 

● Non sono ammesse cancellature di alcun genere; 

● È ammessa la consultazione del dizionario di lingua straniera 

● È ammesso l’uso di una calcolatrice scientifica 
 
 

 

 

PUNTEGGIO PARZIALE DELLE PROVE:    

 STORIA                                            ___________/ 15 

 FISICA                                                                               ___________/ 15 

 LINGUA STRANIERA: INGLESE      ___________/ 15 

 BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA      ___________/ 15 

                  ___________________    

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA     ____________/ 15 
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Allievo:………………… 

 

Simulazione della terza prova 5ABA 
 

Biologia, microbiologia e tecniche di ripristino ambientale 

 

1) Quali sono i possibili inquinanti biologici nell’aria indoor? 

 

 

 

2) Cosa sono gli xenobiotici? 

 

 

3) Quali sono i metodi di disinfezione delle acque potabili? 
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Allievo:………………… 

 

Simulazione della terza prova 5ABA 

Fisica  

  

1. Spiega il principio di funzionamento dei condensatori, l’unità di misura della capacità, la quantità 

di energia accumulata. 

 

 

2. Enuncia  le due leggi di Ohm. 

 

3. Spiega la differenza tra conduttori , semiconduttori e isolanti 

 

  



74 

 

 

Allievo:………………… 

 

Simulazione della terza prova 5ABA 

 

 Storia 

 

 

1. Quali furono i motivi di tensione nella situazione europea negli anni precedenti lo 

scoppio della I guerra mondiale? 
 

 

2. Quali sono le principali caratteristiche della II rivoluzione industriale? 

 
 

 

3. Quali furono i problemi che il nuovo stato italiano dovette affrontare subito dopo la 

sua nascita? 
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Allievo:………………… 

 

Simulazione della terza prova 5ABA 

 

Inglese 

 

 

1) Illustrate the experience that led Alfred L. Wegener to formulate his theory 

of continental drift and how it evolved into the theory of plate tectonics. 

 

2) What are tsunamis and what are their distinctive features? 

 

3) What is ozone and what is its relation to the greenhouse effect? 
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 ISISS “D'ANNUNZIO-FABIANI” - GORIZIA  

I.T.A.S. “D’NNUNZIO”    

 

 

 

INDIRIZZO TECNICO 
Biotecnologie ambientali 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018                                                                                       Data: 3 maggio 2018 

 

Candidata/o: ________________________________________     Classe 5^ABA 

 

 

TIPOLOGIA: B (quesiti a risposta singola)          (D.M. 20/11/2000) 
 

DISCIPLINE: CHIMICA ANALITICA 

 SCIENZE MOTORIE 

 LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 MATEMATICA 

   
 

 

 

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 

 

● Ogni disciplina viene valutata in quindicesimi; 

● Il punteggio finale è il risultato della media dei punteggi parziali conseguiti in ogni materia; 

● Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 180 minuti; 

● Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 

● Non sono ammesse cancellature di alcun genere; 

● È ammessa la consultazione del dizionario di lingua straniera 

● È ammesso l’uso di una calcolatrice scientifica 
 
 

 

 

PUNTEGGIO PARZIALE DELLE PROVE:    

 CHIMICA ANALITICA                                            ___________/ 15 

 SCIENZE MOTORIE                                                                               ___________/ 15 

 LINGUA STRANIERA: INGLESE        ___________/ 15 

 MATEMATICA          ___________/ 15 

                    ___________________    

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA       ____________/ 15 
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Allievo:………………… 

Simulazione della terza prova 5ABA 

CHIMICA ANALITICA 

 

1.   30,0 mL di una soluzione di Cu+ 0,100 M viene titolata in ambiente acido 

con una soluzione di ione ferrico Fe3+ 0,150 M. Senza eseguire i calcoli 

indicare come bisogna operare per ricavare: 

a.   Il volume equivalente del titolante; 

b.   Il potenziale dopo un’aggiunta di titolante minore del volume 

equivalente; 

Si conoscono i potenziali E°Cu2+/Cu+ = + 0,153 V e E°Fe3+/Fe2+ = 0,771 V. 

 

2.   Scrivere la legge alla base della Conduttimetria e descrivere i quattro fattori 

che influenzano la conducibilità specifica c. 

 

3.   Le radiazioni elettromagnetiche: natura, grandezze caratteristiche, 

classificazione e interazioni possibili con la materia. 

  



78 

 

Allievo:………………… 

Simulazione della terza prova 5ABA 

INGLESE 

1) How is water purified before being used for public supplies? 
 

2) What is the aim of soil analysis and what characteristics are usually tested? 
 

3) What are the main causes of water pollution? 
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Allievo:………………… 

Simulazione della terza prova 5ABA 

SCIENZE MOTORIE 

 

1.   Elenca e descrivi i fondamentali individuali del calcio a 5. Completa 

ideando un esercizio  originale per allenarne uno a tua scelt 

  

2.   Elenca e spiega le sanzioni nella pallamano. 

 

3.   Quali capacità condizionali vengono utilizzate nel calcio a 5 e nella 

pallamano? E in quale momento di gioco? 
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Allievo:………………… 

                                        Simulazione della terza prova 5ABA                                                 

     MATEMATICA 

Give the definition of a function continous at a point. Give examples of functions 

that don’t satisfy the definition. Draw graphs to explain your statements. 

 

Dai la definizione di derivata di una funzione in suo punto. Spiega qual è il 

significato geometrico. Fai degli esempi fornendo sia l’equazione della funzioni che 

il loro grafico. 

 

Enuncia il teorema della derivata di una funzione composta. Applicalo per dare tre 

esempi che coinvolgano almeno sei funzioni diverse. Spiega in che modo viene 

utilizzato per il calcolo degli integrali.
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI “G. 
D’ANNUNZIO” LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” 

Sede legale: Via Italico Brass 22 – 34170 Gorizia 
Tel. 0481/535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005 

e-mail : gois007005@istruzione.it; - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2017/18 
I SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 

 
 
Classe 5 ABA 
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione biotecnologie ambientali 

 

 
 
Data: 05 marzo 2018             Candidato/a: 

 
 
 
 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI: 
 

•   Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 6 ore; 
 

•  non è consentito uscire dall’aula prima del termine della terza ora di lezione; 
 

•   Il candidato non può uscire prima delle 13.52; 
 

•  telefoni cellulari o altri strumenti di fono-fotoriproduzione dovranno essere consegnati al   docente in 
servizio alla prima ora e conservati in un apposito contenitore. 

 

•   Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 
 

•   Non sono ammesse cancellature di alcun genere (correttore, gomma, ecc.); 
 

•   È ammessa la consultazione del vocabolario di lingua italiana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA                       / 15

mailto:gois007005@istruzione.it
mailto:gois007005@pec.istruzione.it
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Tema: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

 
 
 

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

PRIMA PARTE 

Il Talidomide è un farmaco venduto prevalentemente negli anni cinquanta in molti paesi sotto 
 

diversi nomi commerciali; il farmaco risultava molto più efficace rispetto agli altri presenti sul 

mercato e agiva come sedativo e antinausea. Era rivolto, dunque, tra gli altri, alle donne in 

gravidanza. Nel 1961 fu ritirato dal commercio poiché ci si 

accorse che le donne, che in gravidanza avevano fatto uso di tale 

farmaco, mettevano al mondo bambini con gravi problematiche 

congenite. 

 
Gli studi successivi che hanno evidenziato come un enantiomero 

della molecola, il (+) talidomide rappresentato in figura, può 

essere utilizzato senza rischi anche dalle donne incinta, mentre 

l’altro enantiomero ha un effetto teratogenico. 

 
Il candidato spieghi la correlazione tra enantiomeria e attività biologica con una trattazione 

che utilizzi e spieghi i seguenti termini: 

 

centro stereogeno, molecola chirale, stereoisomeri, enantiomeri, diastereoisomeri, piano di 

simmetria, attività ottica, polarimetro, miscela racemica.
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SECONDA PARTE 
 

 
 
 
1.  Il glucosio è uno zucchero molto diffuso: si trova allo stato libero nel miele; combinato con 

altri monosaccaridi, compone numerosi disaccaridi ed è il componente esclusivo di alcuni 

polisaccaridi.  Inoltre,  la  molecola  del  glucosio  è  chirale:  esistono  due  enantiomeri:  

D- glucosio (dolce) e L-glucosio (amaro). Il candidato: a) citi i più importanti monosaccaridi 

e i disaccaridi dove è presente il glucosio; b) Scriva le formule di struttura del D- e L-

glucosio sia in forma aciclica che in forma ciclica; c) Indichi i principali polisaccaridi 

descrivendone la struttura e le loro principali funzioni nel mondo vivente. 

 
 
2.  Il  candidato:  a)  scriva  la  struttura  generale  di  un  trigliceride;  b)  classifichi  i  trigliceridi  

e indichi come variano i punti di fusione in base al tipo di catene laterali; c) specifichi come 

dai trigliceridi si possono ottenere i saponi; d) Si scriva la reazione di saponificazione di un 

trigliceride a scelta specificando il nome del trigliceride e dei saponi che si ottengono. 

 
 
3.  Gli amminoacidi sono composti anfoteri. Il candidato: a) scriva le formule di struttura di un 

amminoacido con un gruppo carbossilico e un gruppo amminico al variare del pH dallo 0 

a 

14;  b)  Indicando  con  Ka1   e  Ka2   le  due  costanti  di  dissociazione  acida,  indichi  in  

che intervalli di pH esistono le varie forme del punto a; c) definisca il punto isoelettrico e 

ne indichi  una  formula  per  calcolarne  il  valore  approssimativo  in  funzione  di  Ka1   e  

Ka2; d) risponda ai punti a, b e c anche per un amminoacido con due gruppi carbossilici e 

un gruppo amminico. 

 
 
4.  Gli amminoacidi sono i mattoni delle proteine. Il candidato: a) illustri il legame che si forma 

quando due amminoacidi si legano tra loro specificandone la geometria nello spazio; b) 

descriva la struttura ad -elica; c) descriva la struttura a foglietto pieghettato; d) classifichi 

le proteine in base alla loro struttura ternaria descrivendo per ogni tipologia l’importanza 

dei diversi tipi di residui R e i legami intramolecolari che si determinano. 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

“Gabriele D’Annunzio - Max Fabiani” 
Sede legale: Via Italico Brass 22 – 34170 Gorizia 

Tel. 0481-535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005 
e-mail: gois007005@istruzione.it - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it - sito web: www.itas-dannunzio.it 

 
 
 

ESAME DI STATO A.S. 2017/18 
II SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 

 
 
 
Classe 5 ABA 
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione biotecnologie ambientali 

 

 
 
Data: 23 aprile 2018             Candidato/a:    

 

DISCIPLINA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
 
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI: 

 
•   Il tempo complessivo per lo svolgimento della prova è di 6 ore; 

 

•   Non è consentito uscire dall’aula prima del termine della terza ora di lezione; 
 

•   Il candidato non può uscire prima delle 13.52; 
 

• Telefoni cellulari o altri strumenti di fono-fotoriproduzione dovranno essere consegnati al docente in 
servizio alla prima ora e conservati in un apposito contenitore; 

 

•   Il compito deve essere compilato interamente a penna (blu o nera); 
 

•   Non sono ammesse cancellature di alcun genere (correttore, gomma, ecc.); 
 

•   È ammessa la consultazione del vocabolario di lingua italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA                     / 15 
 
 

mailto:gois007005@istruzione.it
mailto:gois007005@pec.istruzione.it
http://www.itas-dannunzio.it/
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Tema: CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

 

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

 
 
 

PRIMA 
PARTE 

 

Gli idrocarburi aromatici e alifatici contenuti nel petrolio sono resi biodegradabili dall’azione di 

ceppi  batterici  e  comunità  microbiche.  La  degradazione  in  ambiente  aerobico  è  molto 

efficiente   e   ha   suscitato   grandissimo   interesse   per   le   possibili   applicazioni   quali   

il biorisanamento e la bioconversione. Il processo è catalizzato dagli enzimi ossidasi che con 

la loro   azione   permettono   la   completa   ossidazione   del   substrato.   Il   candidato   

illustri   il meccanismo di azione degli enzimi, la cinetica, l’attività enzimatica e i fattori che 

influiscono sulla velocità di reazione. 
 

 
 
 
 

SECONDA 
PARTE 

 

1.   Le reazioni di fosforilazione e defosforilazione degli zuccheri sono reazioni fondamentali 

per gli organismi viventi. Il candidato illustri la sequenza di reazioni che porta una catena 

di  acido  nucleico  a  liberare  i  rispettivi  zuccheri  e  basi  azotate.  Descriva,  inoltre,  gli 

zuccheri e le basi che sono presenti nel DNA e nel RNA. 

 
 

2.   Il candidato illustri il fenomeno della mutarotazione nei monosaccaridi e nei disaccaridi. 
 

 
 

3.   Il candidato descriva i principali lipidi presenti nella membrana citoplasmatica. 
 

 
 

4.   Il  candidato, dopo aver descritto  a grandi linee la  struttura del  t-RNA, evidenzi  come  il 

t-RNA partecipa alla costruzione delle proteine all’interno della cellula. 
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Griglia per la correzione della II prova    Candidato__________________________ Cl. _________ 

Livelli/bande di 

oscillazione 

Descrittori 

generali di livello 

punt

i 

Pertine

nza 

conosc

enza 

Articolazi

one 

 e 

coerenza 

Com

pete

nza  

lingu
istic

a 

me

dia 

Dall'ottimo 

all'eccellente 

Obiettivi raggiunti in modo 

eccellente; padronanza/presenza 
particolarmente ricca e sicura di tutti 

gli elementi 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 aspetti richiesti 
Obiettivi  raggiunti in modo 

pienamente sufficiente 

presenza di tutti i principali aspetti 
richiesti 

12 
 

 

 
 

11 

    

sufficiente Obiettivi sostanzialmente 

raggiunti/raggiunti in modo 

globalmente positivo 

presenza di quasi tutti i principali 

aspetti /almeno degli aspetti essenzili 

10     

Insufficiente  Obiettivi raggiunti solo 
parzialmente/raggiunti in modo 

insdeguato 

obiettivi generalmente non 

raggiunti 

si colgono carenze/limiti relativi ad 

aspetti importanti richiesti 

9 
 

 

 
8 

    

Gravemente 
insufficiente 

Obiettivi non raggiunti in modo 
grave 

presenza di alcuni aspetti in iun 

quadero per lo più confuso 

7 
 

6 

    

Del tutto 

insufficiente 

Obiettivi non raggiunti in modo 

molto grave:  

presenza di pochi aspetti in un 

quadro disorganico 

5 

 

4 

    

Carenza dei 

prerequisiti 

Presenza di elementi isolati e non 

significativi e/o non pertinenti 

3 

2 

    

Assenza dei 
prerequisiti 

Risposta inesistente 1     

 
INDICATORI DESCRITTORI 

Pertinenza conoscenza Attinenza al quessito; quantità e qualità delle conoscenze; presenza di definizioni, individuazione di concetti 

base/informazioni-chive sui temi prosti 

Articolazione e coerenza Esposizione analitica dei punti richiesti; 
completezza delle informazioni rilevanti; 

collegamento sintetico, logicamente strutturato, degli aspetti significativi 

Competenza linguistica Proprietà/correttezza semantica e morfosintattica nell'uso dei linguaggi specifici richiesti 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: _______/ 15 
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Griglia per la correzione della III prova    Candidato__________________________ Cl. _________ 

Livelli/bande di 

oscillazione 

Descrittori 

generali di livello 

punt

i 

Pertine

nza 

conosc
enza 

Articolazi

one 

 e 
coerenza 

Com

pete

nza  
lingu

istic

a 

me

dia 

Dall'ottimo 

all'eccellente 

Obiettivi raggiunti in modo 

eccellente; padronanza/presenza 

particolarmente ricca e sicura di tutti 
gli elementi 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 aspetti richiesti 

Obiettivi  raggiunti in modo 

pienamente sufficiente 
presenza di tutti i principali aspetti 

richiesti 

12 

 

 
 

 

11 

    

sufficiente Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti/raggiunti in modo 

globalmente positivo 

presenza di quasi tutti i principali 
aspetti /almeno degli aspetti essenzili 

10     

Insufficiente  Obiettivi raggiunti solo 

parzialmente/raggiunti in modo 
insdeguato 

obiettivi generalmente non 

raggiunti 

si colgono carenze/limiti relativi ad 

aspetti importanti richiesti 

9 

 
 

 

8 

    

Gravemente 

insufficiente 

Obiettivi non raggiunti in modo 

grave 
presenza di alcuni aspetti in iun 

quadero per lo più confuso 

7 

 
6 

    

Del tutto 
insufficiente 

Obiettivi non raggiunti in modo 
molto grave:  

presenza di pochi aspetti in un 

quadro disorganico 

5 
 

4 

    

Carenza dei 
prerequisiti 

Presenza di elementi isolati e non 

significativi e/o non pertinenti 

3 
2 

    

Assenza dei 

prerequisiti 

Risposta inesistente 1     

 
INDICATORI DESCRITTORI 

Pertinenza conoscenza Attinenza al quessito; quantità e qualità delle conoscenze; presenza di definizioni, individuazione di concetti 
base/informazioni-chive sui temi prosti 

Articolazione e coerenza Esposizione analitica dei punti richiesti; 

completezza delle informazioni rilevanti; 
collegamento sintetico, logicamente strutturato, degli aspetti significativi 

Competenza linguistica Proprietà/correttezza semantica e morfosintattica nell'uso dei linguaggi specifici richiesti 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: _______/ 15 

 

 


