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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia 

MATERIE 
 
DOCENTI 

Lingua e Letteratura Italiana 
AVOCATINO CLAUDIA 

Educazione Civica 
AVOCATINO CLAUDIA 

Storia 
AVOCATINO CLAUDIA 

Lingua inglese 
MOSCA CRISTINA 

Educazione Civica 
MOSCA CRISTINA 

Matematica TREPPIEDI ATTILIO 

Educazione Civica TREPPIEDI ATTILIO 

Chimica Analitica e Strumentale CHIAPPINO ROBERTA 

Educazione Civica CHIAPPINO ROBERTA 

Chimica Analitica e Strumentale (laboratorio) DONDARINI ANTENORE 

Educazione Civica DONDARINI ANTENORE 

Chimica Organica e Biochimica D’AMBROSIO GRAZIELLA 

Educazione Civica D’AMBROSIO GRAZIELLA 

Chimica Organica e Biochimica (laboratorio) TRINCA LIDIA 

Educazione Civica TRINCA LIDIA 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale D’ALESSANDRO AURA 

Educazione Civica D’ALESSANDRO AURA 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 
(laboratorio) 

PICONE VIRGINIA 

Educazione Civica PICONE VIRGINIA 
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Fisica Ambientale IANNELLI FERNANDO 

Educazione Civica IANNELLI FERNANDO 

Scienze Motorie e Sportive CALENDI STEFANIA 

Educazione Civica CALENDI STEFANIA 

Religione cattolica ACCIAVATTI VIRGINIA 

Educazione Civica ACCIAVATTI VIRGINIA 

Lingua e Letteratura Italiana  CIABARRA CATERINA organico covid 

Storia CIABARRA CATERINA organico covid 

Educazione Civica CIABARRA CATERINA organico covid 

 

 

Rappresentanti degli Studenti 
 

omissis 

Rappresentante dei Genitori omissis 

Docente Coordinatore D’ALESSANDRO AURA 

Docente Segretario * 

* 
Il segretario è stato, di volta in volta, nominato direttamente dal Consiglio di classe rispettando il seguente 
criterio:  

• individuazione tra quelli presenti in maniera consecutiva con riferimento all'ordine alfabetico dei 
relativi cognomi;  

• nel caso di assenza il docente ha svolto la funzione di segretario durante la riunione successiva;  

• sono stati esonerati i docenti con più classi, quelli che avessero già svolto tale funzione in un’altra 
riunione, quelli che hanno svolto il ruolo di coordinatore di almeno una classe; 

• nel caso in cui tutti i docenti individuabili avessero già svolto il ruolo di segretario si è iniziato un 
nuovo turno procedendo sempre in maniera consecutiva con riferimento all'ordine alfabetico dei 
relativi cognomi.   
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2. PROFILO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

La nostra visione è quella di una scuola che guardi alla complessità sociale, alla 

dimensione relazionale, alla richiesta di formazione, all'ascolto dei bisogni delle 

studentesse e degli studenti. La realizziamo con percorsi di insegnamento/apprendimento 

efficaci, motivanti, a misura di studente e di alto profilo tecnico, scientifico e umanistico, 

per formare cittadini attivi in una dimensione globale (locale e globale). 

Le metodologie scelte promuovono lo sviluppo delle competenze di ciascuno e si ispirano 

ai principi della didattica laboratoriale: analisi e soluzione di problemi di realtà, attività 

strutturate per progetti ed obiettivi, collaborazioni efficaci con il mondo del lavoro. 

L’I.I.S. Volta è una presenza radicata sul territorio e attenta alle sue istanze, con lo 

sguardo rivolto al mondo, aperta alle diversità e alle contaminazioni. Agli alunni chiediamo 

curiosità e versatilità, desiderio di sperimentare e verificare ciò che si apprende e di 

utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie. 

Nella nostra scuola sono presenti: 

● l’Istituto Tecnico - settore tecnologico; 

● il Liceo Scientifico - opzione scienze applicate; 

● il Liceo Scientifico - opzione sportivo. 

Per l’Istituto Tecnico abbiamo i seguenti indirizzi: 

● Meccanica, meccatronica ed energia; 

● Elettronica ed elettrotecnica; 

● Informatica e telecomunicazioni; 

● Chimica, materiali e biotecnologie; 

● Trasporti e logistica. 

L’Istituto è situato in un unico complesso di circa 33mila metri quadri con ingresso vigilato 

e strutturato in vari edifici che oggi ospitano 68 aule, 26 laboratori (di chimica, di 

elettronica e telecomunicazioni, di elettrotecnica, di meccanica, di fisica, di informatica, 

aule multimediali, laboratori multidisciplinari), un’ampia palestra attrezzata, una piscina 

coperta a cinque corsie, campi sportivi esterni, pista di atletica, pista per il salto in lungo, 

ampi parcheggi ed aree verdi. La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 

(treno-autobus) in orari compatibili con le attività didattiche. 
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3. PROFILO DELLO STUDENTE 
 
3.1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  

● Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 

negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;  

● Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario.  

È in grado di:  

● Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 

partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 

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

● Integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 

sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

● Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

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

● Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 

di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

● Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione 

utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e 

gestione degli impianti;  

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

Nell’indirizzo dell’Istituto sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie 

ambientali”.  

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite 

le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto 

delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di 

lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 

all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze:  

● Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

● Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

● Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni; 
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● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 

e sociale in cui sono applicate; 

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

chimici e biotecnologici; 

● Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

● Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
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3.2. Il Piano di studi 

PIANO DEGLI STUDI 

 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno Tipo Prova: 

Scritta, Orale, 
Pratica, Grafica 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 Scritta/Orale 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 Scritta/Orale 

Storia 2 2 2 2 2 Orale 

Matematica 4 4 3 3 3 Scritta/Orale 

Diritto ed Economia 2 2       Orale 

Geografia 1         Orale 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       Orale 

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)       Orale/Pratica 

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)       Orale/Pratica 

Tecnologie e tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)       Orale/Grafica 

Tecnologie Informatiche (*) 3 (1)         Scritta/Pratica 

Scienze e Tecnologie Applicate (*)   3 (1)       Orale 

Complementi di Matematica     1 1   Orale 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 Orale/Pratica 

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 Orale 

Articolazione "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 

Chimica Analitica e Strumentale     4 (4) 4 (4) 4 (4) Orale/Pratica 

Chimica Organica e Biochimica     4 (2) 4 (2) 4 (2) Orale/Pratica 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo 
Ambientale 

    6 (2) 6 (3) 6 (3) 
Scritta/Orale/ 

Pratica 

Fisica Ambientale     2 2 3 Orale 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32   
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3.3. Elenco degli alunni 
 

N. COGNOME e Nome 

Eventuale 
ripetenza 

 

1 omissis  

2 
omissis 

 

3 
omissis 

 

4 
omissis 

 

5 
omissis 

 

6 
omissis 

 

7 
omissis 

 

8 
omissis 

 

9 
omissis 

 

10 
omissis 

 

11 
omissis 

 

12 
omissis 

 

13 
omissis 

 

14 
omissis 

 

 
3.4. Commissione d’esame – Docenti interni 
 

DOCENTE MATERIA 

IANNELLI FERNANDO Fisica Ambientale 

D’ALESSANDRO AURA 
Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 
Controllo Ambientale 

MOSCA CRISTINA Lingua Inglese 

D’AMBROSIO GRAZIELLA Chimica Organica e Biochimica 

CHIAPPINO ROBERTA Chimica Analitica e Strumentale/ 

AVOCATINO CLAUDIA Lingua e Letteratura Italiana, Storia 
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3.5. Presentazione della classe     
 
 
 
 
 
 
omissis 
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe    

DISCIPLINA Docente 
Classe 3^ 

Docente 
Classe 4^ 

Docente 
Classe 5^ 

Lingua e 
Letteratura 

Italiana, Storia 

Lalli Maria 
D’Urbano 
Marco 

Avocatino 
Claudia 

Matematica Treppiedi Attilio Treppiedi Attilio Treppiedi Attilio 

Lingua Inglese Manfrini Franca 
Di Pietro 
Francesca 

Mosca Cristina 

Biologia, 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
Controllo 
Ambientale 

D’Alessandro 
Aura / Picone 
Virginia 

D’Alessandro 
Aura / Picone 
Virginia 

D’Alessandro 
Aura / Picone 
Virginia 

Fisica 
Ambientale 

Iannelli 
Fernando 

Iannelli 
Fernando 

Iannelli 
Fernando 

Chimica Analitica 
e Strumentale 

Chiappino 
Roberta / 
Santacroce 
Nicola 

Chiappino 
Roberta / 
Dondarini 
Antenore 

Chiappino 
Roberta / 
Dondarini 
Antenore 

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

D’Ambrosio 
Graziella / 
Trinca Lidia 

D’Ambrosio 
Graziella / 
Trinca Lidia 

D’Ambrosio 
Graziella / 
Trinca Lidia 

Scienze Motorie 
e sportive 

Di Battista 
Rossana  

Marchionni 
Federico 

Calendi 
Stefania 

Religione 
D’Isidoro Carla D’Isidoro Carla 

Acciavatti 
Virginia 

 

3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe 

 

 

 

                                                              Omissis 
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3.8. Corso CLIL – Disciplina (O.M. 65 del 14/03/2022 art. 10, comma 1): 

Per l’anno scolastico 2021/2022, sono state previste, per le discipline non linguistiche, n° 
10 ore di Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale 

 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 
acquisite 

Biotechnology Inglese 
Biologia, Microbiologia 
e Tecnologie di 
Controllo Ambientale 

10 

1. Acquisizione del 
lessico specifico; 
2. Conoscere e 
descrivere le 
principali 
applicazioni delle 
biotecnologie 
nell’industria, nella 
medicina, 
nell’agricoltura e 
nell’ambiente 
3. Individuare gli 
inconvenienti 
associati all’uso 
delle biotecnologie 
nell’industria, nella 
medicina, 
nell’agricoltura e 
nell’ambiente 

 

3.9. Attività curriculari ed extracurriculari – Ampliamento dell’Offerta Formativa 

(O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 2) 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

1. Giochi della Chimica  a.s. 2019/20  omissis   
a.s. 2020/21  omissis 
 a.s  2021/22  omissis 

2. Olimpiadi delle Scienze    a.s. 2019/20  omissis 
 a.s. 2020/21  omissis    
 a.s  2021/22  omissis 
 

3. Visita ad Ecomondo  
 Rimini   a.s. 2019/20 tutta la classe 

 
4. Stage linguistico all’estero Bath – Regno Unito  

a.s. 2019/20 omissis 
 

5. Progetto DPSAR (Dare per salvaguardare l’ambiente in rete) 
     a.s. 2019/20 tutta la classe     

     a.s. 2020/21 tutta la classe 

 

6. PON Laboratorio di Chimica e Scienze   
a.s. 2021/22  omissis 
 

7. Progetto Mad for Science     
a.s. 2020/21  omissis 
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a.s. 2021/22  omissis 
 

8. Certificazioni linguistiche livello B1 e B2 del QCER 
a.s. 2019/20   omissis    

 a.s. 2020/21   omissis      
 
Le attività dal punto 3 al punto 9 sono state riconosciute come PCTO 
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4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 
  
 
 
 

omissis 
 
 
 
 

I precedenti crediti sono stati calcolati ai sensi dell’All. A (di cui all'articolo 15, comma 2 del 

d.lgs. 62/2017) 

 
Media dei voti 

Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M <  6  - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6< M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7< M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8< M ≤ 9 10 -11 11 - 12 12 - 13 

9< M ≤ 10 11 -12 12 - 13 14 - 15 

 
In sede di scrutinio, il credito scolastico totale, comprensivo del credito del quinto anno, sarà 
convertito ai sensi dell’All. C, tab. 1, all’O.M. 65 del 14/03/2022. 
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5. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

5.1.  Prima prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la prima prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 

quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 19, in cui è 

specificato che la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana […] 

nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. 

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 26 aprile 2022 

Per la valutazione della simulazione della prima prova scritta il Consiglio di Classe ha 

elaborato delle griglie sulla base del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 

21/11/2012.     

Griglie in allegato (ALLEGATO 1  Griglia di valutazione prima prova scritta) 

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto in precedenza dalle suddette griglie, è 

convertito in quindicesimi sulla base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 

del 14/03/2022), tenuto conto l’arrotondamento per difetto nel caso di decimi inferiori a 

0,50 e per eccesso nel caso di decimi uguali o superiori a 0,50: 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.5 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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5.2. Seconda prova scritta: simulazione e griglia 

Per quanto concerne la seconda prova scritta il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 

quanto stabilito dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art.17 comma 1, art. 20, in cui è 

specificato che la seconda prova scritta si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, 

pratica […] ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. […] 

secondo le occasioni di studio e di approfondimento svolte in occasione dei dipartimenti 

disciplinari del 12/4/2022 e delle riunioni dei Consigli di classe svolte in data 24/3/2022 e 

28/4/2022. 

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018 i quali contengono […] per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 

tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.  

1) caratteristiche strutturali della prova d’esame: 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico-

professionale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, 

decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti, 

individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali.  

La prova richiede una trattazione e/o una relazione tecnica in forma scritta e/o 

scritto-grafica, che permetta di accertare in modo efficace e sintetico la capacità di 

elaborare progetti chimici e biotecnologici.  

Può essere richiesto al candidato:  

a) di utilizzare procedure e tecniche di indagini strumentali in contesti di ricerca 

applicata sulle matrici ambientali;  

b) di utilizzare metodiche strumentali per il riconoscimento di inquinanti e dell’impatto 

che questi ultimi hanno sull’ambiente, sul territorio;  

c) di individuare possibili soluzioni applicando metodi di prevenzione e valutazione 

del danno;  

d) di applicare le conoscenze di chimica organica e biochimica alle principali vie 

metaboliche, ai parametri che influiscono sulla cinetica enzimatica, ai principali 

microrganismi, ai processi fermentativi, all’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine 

per processi produttivi nel settore chimico e biotecnologico.  

La prova può contenere anche grafici, tabelle e figure che introducono la traccia del 

tema.  

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a 

svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato 

sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo.    

2) definizione dei nuclei tematici fondamentali e obiettivi della prova (operazioni 

cognitive, procedure operative, descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello 

svolgimento della prova in relazione ai nuclei tematici fondamentali individuati):  
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIA DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Nuclei tematici fondamentali 

• Impianti per la depurazione delle matrici ambientali. 

• I rifiuti. 

• Monitoraggio biologico delle matrici ambientali. 

• Inquinamento e danno alla salute e all’ambiente. 

Obiettivi della prova 

• Descrivere le tecnologie per il trattamento chimico-fisico-biologico delle acque, dei 

suoli e delle emissioni in atmosfera. 

• Individuare le fonti e i tipi di inquinanti. 

• Progettare un intervento di biorisanamento dei suoli.  

• Descrivere le tecnologie per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti. 

• Individuare le tecnologie per il recupero o la produzione di gas, materia, energia. 

• Analizzare le procedure relative al monitoraggio biologico delle matrici ambientali. 

• Individuare il ruolo dei microrganismi utilizzati. 

• Individuare i biomarcatori del danno da esposizione agli xenobiotici. 

• Descrivere gli effetti dell’inquinamento sui beni di interesse culturale 

3) griglia di valutazione (Indicatori legati agli obiettivi della prova, declinati in descrittori di 

livello): (Inserire griglia) 

Indicatore 
correlato agli obiettivi della prova 

Punteggio max 
per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

6 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

alla comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte, all’analisi di dati e processi e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

6 

Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

4 

  

I quesiti della seconda prova sono individuati nel rispetto delle caratteristiche fissate dal 
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ministero per la prova d’esame e rappresentano la naturale sintesi del percorso didattico-
formativo seguito dagli studenti nel corso dell’anno, permettendo non solo di verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze attese, ma anche il grado di maturazione 
complessivo raggiunto da ciascuno, nonché di adeguatamente valorizzare le individualità 
dei candidati. Gli argomenti, compresi nei nuclei tematici fondamentali della disciplina, ben 
si devono prestare ad accertare la preparazione adeguata degli studenti.  

E’ sarà svolta una simulazione specifica in data 16/5/2022 il cui testo si allega al presente 

documento. 

Si allegano il testo della prova (ALLEGATO 4) e la griglia di valutazione correlata con gli 
Indicatori legati agli obiettivi della prova, declinati in descrittori di livello (ALLEGATO 2). 

Per la valutazione della simulazione della seconda prova il punteggio, espresso in 
ventesimi come previsto dalla suddetta griglia, è convertito sulla base della seguente 
tabella (All. C, tab. 3, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022): 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 

 

5.3. Colloquio orale: simulazione e griglia 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe fa riferimento a quanto stabilito dall’ 
O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 e prevede di svolgere una simulazione specifica in data 
23/05/2022. 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia riportata in allegato 
(Allegato 3). 
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6 IL COLLOQUIO 

Il colloquio, secondo quanto disciplinato all’art.17, comma 9 del d.lgs. n. 62 del 2017 e 

dall’art. 22 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, accerterà il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). 

A tal fine, verrà proposto al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi coerenti con il presente documento, attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei 

e alle Linee Guida per gli istituti tecnici, per dimostrare di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera (Art 22, comma 2 lett. a e comma 3, dell’O.M. n 65 del 

14/03/2022). 
 

Nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati 

dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del 

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (Art 

22 comma 2 lett. b dell’O.M. n 65 del 14/03/2022). 

Inoltre, nel corso del colloquio il candidato dovrà anche dimostrare di aver maturato le 

competenze e conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, come definite nel 

curricolo d’istituto e come enucleate all’interno delle singole discipline (Art 22 comma 2 

lett. c dell’O.M. n 65 del 14/03/202). Per quanto concerne le conoscenze e le competenze 

della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della sottocommissione di esame (Art. 22, comma 6 dell’O.M. n 65 del 

14/03/2022). 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 62 del 2017 (Art. 22, comma 7 dell’O.M. n 

65 del 14/03/2022). 

 

6.1 Eventuali simulazioni di Percorsi Interdisciplinari (O.M. n. 65 del 14/03/2022, 

art. 10 comma 1 e art. 22, comma 2, lettera a, comma 3 e comma 5) 

I percorsi partiranno dall’individuazione di un problema/progetto 

caratterizzante l’indirizzo, considerando le competenze del PECUP.  Hanno lo 

scopo di riflettere sull’importanza della capacità analitica, promuovendone lo 

sviluppo e l’approfondimento in diversi ambiti disciplinari. Il materiale proposto è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  L’intento è quello di spronare la 

riflessione sulla natura complessa del sapere e su come sia indispensabile 

approfondire la propria capacità di analisi in ambiti disciplinari diversi, per acquisire 

competenze utili e spendibili nel mondo degli studi superiori e del lavoro. 
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6.1.1. Percorso Interdisciplinare: IL RUOLO DEL BIORISANAMENTO IN UN SITO INQUINATO 

DA IDROCARBURI 

Percorso Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

 Applicare i principi 
e gli strumenti in 
merito alla gestio-
ne della sicurezza 
degli ambienti di 
lavoro, del miglio-
ramento della qua-
lità dei prodotti, 
dei processi e dei 
servizi 
 Collaborare nella 
pianificazione, ge-
stione e controllo 
delle strumenta-
zioni di laboratorio 
di analisi 
 Collaborare nella 
gestione, nel con-
trollo e nella ma-
nutenzione di im-
pianti chimici, tec-
nologici e biotec-
nologici 
 Usare i principali 
processi analitici 
in campo chimico, 
biotecnologico ed 
ambientale. 
Comprendere in 
modo globale, se-
lettivo e dettaglia-
to testi orali e 
scritti in lingua In-
glese (di livello B2 
del QCER) atti-
nenti ad aree di 
interesse di cia-
scun indirizzo 
tecnologico.   
Produrre in lingua 
Inglese,  nella 
forma orale e 
scritta, relazioni, 
sintesi e commen-
ti coerenti  e 
coesi, su espe-
rienze, processi e 
situazioni relative 
al settore di indi-
rizzo. 

Chimica organica Fermentazioni 
Video, articoli, 

foto/immagini 

testi ecc 

 

siti inquinati da 

idrocarburi italia 

- Bing images 

 

Biologia MGM 

Fisica  Il Radon 

Chimica analitica Analisi gascroma-

tografica  

Inglese Bioremediation 

Italiano Parini/Pascoli 

Matematica Statistica Statisti-

ca Inferenziale 

Storia La seconda guerra 

mondiale 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B9mT%2b61i&id=7A455CB883C863C17844C8F0B87CE18D1DEB5850&thid=OIP.B9mT-61izCsU7QcVxcjBLwHaIl&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.fimp.pro%2fimages%2f2016%2f1.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.07d993fbad62cc2b14ed0715c5c8c12f%3frik%3dUFjrHY3hfLjwyA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=905&expw=781&q=siti+inquinati+da+idrocarburi+italia&simid=608027890368395127&FORM=IRPRST&ck=5F62D2F955DFAE20377E6836AE8BE9F7&selectedIndex=4&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B9mT%2b61i&id=7A455CB883C863C17844C8F0B87CE18D1DEB5850&thid=OIP.B9mT-61izCsU7QcVxcjBLwHaIl&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.fimp.pro%2fimages%2f2016%2f1.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.07d993fbad62cc2b14ed0715c5c8c12f%3frik%3dUFjrHY3hfLjwyA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=905&expw=781&q=siti+inquinati+da+idrocarburi+italia&simid=608027890368395127&FORM=IRPRST&ck=5F62D2F955DFAE20377E6836AE8BE9F7&selectedIndex=4&ajaxhist=0&ajaxserp=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B9mT%2b61i&id=7A455CB883C863C17844C8F0B87CE18D1DEB5850&thid=OIP.B9mT-61izCsU7QcVxcjBLwHaIl&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.fimp.pro%2fimages%2f2016%2f1.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.07d993fbad62cc2b14ed0715c5c8c12f%3frik%3dUFjrHY3hfLjwyA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=905&expw=781&q=siti+inquinati+da+idrocarburi+italia&simid=608027890368395127&FORM=IRPRST&ck=5F62D2F955DFAE20377E6836AE8BE9F7&selectedIndex=4&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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6.1.2. Percorso Interdisciplinare: SOPRA UN MONDO DI PLASTICA: RISORSA O PROBLEMA 

Percorso Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

 Applicare i principi 
e gli strumenti in 
merito alla gestio-
ne della sicurezza 
degli ambienti di 
lavoro, del miglio-
ramento della 
qualità dei prodot-
ti, dei processi e 
dei servizi 
 Collaborare nella 
pianificazione, ge-
stione e controllo 
delle strumenta-
zioni di laboratorio 
di analisi 
 Collaborare nella 
gestione, nel con-
trollo e nella ma-
nutenzione di im-
pianti chimici, tec-
nologici e biotec-
nologici 
 Usare i principali 
processi analitici 
in campo chimico, 
biotecnologico ed 
ambientale. 
Comprendere in 
modo globale, se-
lettivo e dettaglia-
to testi orali e 
scritti in lingua In-
glese (di livello B2 
del QCER) atti-
nenti ad aree di 
interesse di cia-
scun indirizzo 
tecnologico.   
Produrre in lingua 
Inglese,  nella for-
ma orale e scritta, 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti 
e coesi, su espe-
rienze, processi e 
situazioni relative 
al settore di indi-
rizzo. 
 

Chimica organica Polimeri 
Video, articoli, 

foto/immagini 

testi ecc 

 

Articolo dal ti-

tolo “la plastica 

è arrivata per-

sino al Polo 

Nord” tratto da 

National Geo-

graphic del 

31.1.2020 

La plastica è 

arrivata persi-

no al Polo 

Nord | National 

Geographic 

Biologia Smaltimento RSU 

Fisica  Polimeri organici 

semiconduttori 

Chimica analitica Uso dei polimeri in 

resine a scambio 

ionico in cromato-

grafia 

Inglese Esportazione di 

tradizione: Hallo-

ween e le zucche 

di plastica. The 

Legend of stingy 

Jack. 

Innovazione: The 

industrial revolu-

tion, the Victorian 

Age. 

Italiano I poeti maledetti? 

Matematica Statistica-

Statistica Inferen-

ziale 

Storia Warhol/globalizza

zione? 

 

 

https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/01/la-plastica-e-arrivata-persino-al-polo-nord
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/01/la-plastica-e-arrivata-persino-al-polo-nord
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/01/la-plastica-e-arrivata-persino-al-polo-nord
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/01/la-plastica-e-arrivata-persino-al-polo-nord
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/01/la-plastica-e-arrivata-persino-al-polo-nord
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6.1.3. Percorso Interdisciplinare: DETERMINAZIONE DI COMPOSTI AZOTATI COME 

INQUINANTI DELLE ACQUE 

Percorso Competenze 
Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

 Applicare i principi 
e gli strumenti in 
merito alla gestio-
ne della sicurezza 
degli ambienti di 
lavoro, del miglio-
ramento della qua-
lità dei prodotti, 
dei processi e dei 
servizi 
 Collaborare nella 
pianificazione, ge-
stione e controllo 
delle strumenta-
zioni di laboratorio 
di analisi 
 Collaborare nella 
gestione, nel con-
trollo e nella ma-
nutenzione di im-
pianti chimici, tec-
nologici e biotec-
nologici 
 Usare i principali 
processi analitici 
in campo chimico, 
biotecnologico ed 
ambientale 

Chimica organica Amminoacidi e 

proteine 

Video, articoli, 

foto/immagini 

testi ecc 

 ciclo dell'azoto 

schema - Bing 

images 

 

 

 

Biologia Rimozione micro-

biologica dei com-

posti azotati 

Fisica  Il radioisotopo 14C 

Chimica analitica Spettrofotometria 

UV-vis per la de-

terminazione dei 

composti azotati 

Inglese Water footprint. Be 

a part of the solu-

tion to the pollu-

tion. 

Matematica Statistica-

Statistica Inferen-

ziale 

Italiano Gabriele 

D’Annunzio 

Storia La Grande Guerra 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F9xQLePm&id=CF726D37AF7E29C866AB4B19EB054321E35F3F56&thid=OIP.F9xQLePmZ4dirkiupNI0ywHaEK&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.iconaclima.it%2Fcontents%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fazoto-1024x576.jpg&exph=576&expw=1024&q=ciclo+dell%27azoto+schema&simid=608044958576442358&form=IRPRST&ck=B25A9B5E71EC90E71459DD82F927F7CF&selectedindex=14&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.17dc502de3e6678762ae48aea4d234cb%3Frik%3DVj9f4yFDBesZSw%26pid%3DImgRaw%26r%3D0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F9xQLePm&id=CF726D37AF7E29C866AB4B19EB054321E35F3F56&thid=OIP.F9xQLePmZ4dirkiupNI0ywHaEK&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.iconaclima.it%2Fcontents%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fazoto-1024x576.jpg&exph=576&expw=1024&q=ciclo+dell%27azoto+schema&simid=608044958576442358&form=IRPRST&ck=B25A9B5E71EC90E71459DD82F927F7CF&selectedindex=14&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.17dc502de3e6678762ae48aea4d234cb%3Frik%3DVj9f4yFDBesZSw%26pid%3DImgRaw%26r%3D0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F9xQLePm&id=CF726D37AF7E29C866AB4B19EB054321E35F3F56&thid=OIP.F9xQLePmZ4dirkiupNI0ywHaEK&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.iconaclima.it%2Fcontents%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fazoto-1024x576.jpg&exph=576&expw=1024&q=ciclo+dell%27azoto+schema&simid=608044958576442358&form=IRPRST&ck=B25A9B5E71EC90E71459DD82F927F7CF&selectedindex=14&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.17dc502de3e6678762ae48aea4d234cb%3Frik%3DVj9f4yFDBesZSw%26pid%3DImgRaw%26r%3D0
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6.2 Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) (art. 10, 

comma 2, e art. 22, comma 2, lett. b sempre dell’O.M. n 65 del 14/03/2022): 

L’esperienza è stata intensa anche se purtroppo l’emergenza legata alla pandemia non 

ha consentito la parte più importante per la crescita professionale degli studenti che è lo 

stage aziendale. A questo si è cercato di sopperire con corsi e-learning riguardanti le 

tematiche ambientali.  

Titolo del 

Percorso/Stage 
Periodo Durata 

Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento e/o 

Modalità di 
svolgimento 

Attività E-

Learning:” 

progetto Youth 

Empowered - (E-

Leaning Coca-

Cola e Video 

Coca-Cola) 

aa.ss. 2019-

2020, 2020-

2021 e 2021-

2022 

20 + 5 h Tutte On line 

Corso 

comunicazione 

non verbale 

(prof.ssa Quisillo) 

14/11/2019 

e 

06/02/2020 

2 h + 2h Tutte Nostro Istituto 

Laboratorio di 

realtà aumentata 

30/11/2019 3 h Tutte Nostro Istituto 

Seminari: "Sintesi 

di Cumarine per 

Fotopolimerizzazi

oni" - Dott. 

Claudio Apollonio; 

" Nanotecnologie 

per l'assorbimento 

e la veicolazione 

dei Farmaci 

nell'Organismo" - 

Dott. Michele 

Ciulla. 

04/12/2019 3 h Tutte Nostro Istituto 

ASL: Convegno 

sulla sicurezza e 

legalità 

21/12/2019 3,5 h Tutte Nostro Istituto 

Lezione sul 

mondo 

dell'impresa e 

l'autoimprenditoria

lità 

26/11/2019 

03/12/2019 

21/02/2020 

29/02/2020 

04/03/2020 

5 h Tutte Nostro Istituto 

Attività peer to 

peer  

25/01/2020 

30/01/2020 

3 h  Materie di indirizzo Nostro Istituto 
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01/02/2020 

Progetto DPSAR: 

dare per 

salvaguardare 

l'ambiente in rete 

(prof. Conte) 

a.s. 2019/2020 7 h Materie 

scientifiche. 

Nostro Istituto e on 

line 

Stage linguistico 

Bath 

Dal 18/02 al 

24/02/20 

20 h Inglese Bath 

Attività di 

orientamento 

legate all’open 

day 

Dicembre -

gennaio 

2019_2020, 

2020_2021 e 

2021_2022 

 Materie 

scientifiche e 

letterarie 

Nostro Istituto 

Brain Day 05/03/2021 8h  Materie 

scientifiche 

On line 

Convegno 

Dantedì 

25/03/2021 2 h  Materie letterarie On line 

Sportello energia 

Leroy Merlin 

aa.ss.2020_202

1 e 2021_2022 

35 h Tutte On line 

YOUtilities Acque 

SPA 

aa.ss.2020_202

1 e 2021_2022 

5 h Tutte On line 

Federchimica aa.ss.2020_202

1 e 2021_2022 

20 h Tutte On line 

Progetto Mad for 

Science 

aa.ss.2020_202

1 e 2021_2022 

5 h/ 7 h a.s. 

2020/2021 e 10 h 

nel 2021/2022 

Tutte On line e in 

presenza nel 

nostro Istituto 

PowerPoint: Gli 

Elementi 

fondamentali 

a.s. 2020/2021 3 h Tutte On line 

Microsoft Word: 

Gli Elementi 

fondamentali 

a.s. 2020/2021 3h  Tutte On line 

Excel Tutorial a.s. 2020/2021 6 h  Tutte On line 

Photoshop CC 

base 

a.s. 2020/2021 5 h  Tutte On line 

Guida a Instapage a.s. 2020/2021 1 h  Tutte On line 

Progetto Diasorin 

planimetria 

a.s. 2020/2021 5 h Tutte On line 

English Summer 

Camp Tortoreto 

lido  

Dal 3/07/2021 al 

18/07/2021 

130 h  Lingua inglese Tortoreto Lido 

Corso sulla 

sicurezza 

aa.ss. 

2020/2021 e 

2021/2022 

8 h Tutte Nostro istituto 
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A scuola di 

economia 

circolare: i rifiuti 

da scarto o risorsa 

a.s. 2021/2022 40 h  Tutte On line/Nostro 

istituto 

Questionario 

tematiche 

ambientali_Bocco

ni 

21/09/2021 2h Tutte On line/Nostro 

istituto 

Tecnicamente 

2021 – tappa 

nazionale: 

partecipazione 

alla premiazione 

dei ragazzi  

01/10/2021 4 h Tutte On line 

Seminario con la 

dott.ssa 

Santuccione 

15/10/2021 2 h Tutte On line 

Webinar: 

“Uguaglianza e 

clima” 

16/11/2021 2 h Tutte On line/Nostro 

istituto 

Educazione 

digitale:” 

l’industria chimica” 

a.s. 2021/2022 20 Tutte On line 

“Wonder Wat” a.s. 2021/2022 40 h  Tutte On line 

Seminario 

prof.ssa 

Costantini e prof. 

Frattori 

dell’Università 

dell’Aquila 

 4 h Tutte On line 

Project work: 

gocce di 

sostenibilità 

aa.ss. 

2020/2021 e 

2021/2022 

25 Tutte On line 

Orientamento 

macchine che 

imparano e 

ragionano 

 2 h Tutte On line 

Pon laboratorio di 

chimica e scienza: 

“ La scuola del 

fare” 

Dal 27/01/2022 

al 28/04/2022 

30 h Materie d’indirizzo Nostro istituto 

Webinar: Women 

in science 

researcHER, 

prospettive di 

scienza 

11/02/2022 4 h  Tutte On line/Nostro 

istituto 

Orientamento in 

uscita – Incontro 

15/02/2022 2 h Tutte On line/Nostro 
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con il Dott. Cilli – 

I.T.S. Lanciano 

istituto 

Seminario 

“Luxottica” 

22/04/2022 2 h Materie d’indirizzo Nostro istituto 

Giochi della 

chimica 

aa.ss. 

2019/2020, 

2020/2021 e  

2021/2022 

24 h di lezione 

ogni anno 

scolastico e 2 h (1 

h per 

l’accreditamento 

delle credenziali e 

1h per la prova) 

Materie d’indirizzo On line 

Olimpiadi delle 

scienze 

11/03/2022 2 h Biologia Nostro istituto 

Incontro ITS- 

Nuove tecnologie 

della vita 

11/03/2022 2 h Tutte On line/Nostro 

istituto 

Seminario “La 

biodiversità 

vegetale in un 

clima che cambia” 

24/03/2022 2 h Tutte On line/Nostro 

istituto 

Conferenza ITS 25/03/2022 2 h  Tutte On line/Nostro 

istituto 

Conferenza 

Federchimica 

29/04/2022 2 h  Tutte On line/Nostro 

istituto 

Partecipazione 

progetto 

Tecnicamente 

In corso  Materie d’indirizzo On line/Nostro 

istituto 

Mostra 

fotografica: “ 

Piano D’Orta, ex 

Montecatini: 

ultimo atto?” 

11/05/2022 1 h Materie d’indirizzo Spazio Matta 

 

6.3 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione (C.M. n. 86/2010 e O.M. 65 del 14/03/2022, art. 10, comma 

2). 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti 
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo 
Breve 

descrizione 
del progetto 

Attività svolte, 
durata, 
soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Progetto legalità    
Going global Made in Italy Italian design      
Studio per la realizzazione della brochure 
sul Covid 

Il progetto è 
finalizzato alla 

Produzione di una 
brochure a cui ha 

L’esperienza ha 
permesso, 
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realizzazione di 
una brochure 
sulle abitudini da 
adottare contro 
la pandemia da 
covid-19 

partecipato tutta la 
classe 

partendo da 
conoscenze   
scientifiche, di 
progettare 
graficamente una 
brochure illustrata  

Stage linguistico all’estero Soggiorno/studi
o di 7 giorni/6 
notti in una 
località del 
Regno Unito con 
sistemazione 
presso famiglie 
selezionate 

Lo stage si è svolto 
a Bath, Inghilterra, 
nell’a.s. 2019/20. 
Durante lo stage i 
due studenti 
partecipanti hanno 
frequentato un 
corso di lingua 
inglese e visitato i 
luoghi di interesse 
storico-culturale 
della città ospitante 

 

L’esperienza di full 
immersion in un 
Paese anglofono 
ha permesso di 
sviluppare la 
competenza 
comunicativa in 
lingua inglese, 
acquisendo una 
maggiore fluency 
nell’interazione 
orale, nonché di 
acquisire 
competenze 
trasversali quali la 
capacità di problem 
solving, di gestione 
del tempo, di 
adattamento a 
diversi ambienti 
culturali, la 
flessibilità, ecc. 

Speciale Coronavisus Il progetto è 
finalizzato alla 
conoscenza di 
tutte le 
problematiche 
legate alla 
pandemia da 
covid-19 

Produzione di 
materiale 
multimediale a cui 
ha partecipato tutta 
la classe 

L’esperienza ha 
permesso di 
acquisire 
conoscenze 
scientifiche, 
storiche, sociali ed 
economiche legate 
ad un evento 
pandemico e gli 
strumenti per 
affrontare 
l’emergenza 

Speciale Vaccini Il progetto è 
finalizzato alla 
conoscenza di 
tutte le 
problematiche 
legate ai vaccini  

Produzione di 
materiale 
multimediale a cui 
ha partecipato tutta 
la classe 

L’esperienza ha 
permesso di 
acquisire 
conoscenze 
scientifiche, 
storiche, sociali ed 
economiche legate 
all’immunità e alle 
vaccinazioni e, in 
particolare, ai 
vaccini per il covid-
19 

Certificazioni linguistiche Il progetto è 
finalizzato alla 
preparazione 
per il 
conseguimento 
della 
certificazione 
linguistica di 
livello B1 e B2 
del QCER 

I corsi, della durata 
di 40 ore per il 
livello B1 e di 120 
ore per il livello B2, 
sono stati gestiti da 
una docente interna 
e da una docente 
esperta 
madrelingua. 

Utilizzare le abilità 
linguistiche primarie 
e integrate allo 
scopo di 
padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi 
acquisendo gli 
standard di 
competenza 
linguistica definiti 
dal Quadro 
Comune Europeo 
di Riferimento per 
le Lingue (livelli B1 
e B2) 
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Progetto DPSAR (Dare per salvaguardare 
l’ambiente in rete) 

   

 

 

6.4. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 (O.M. 65 del 14/03/2022, art 10, comma 

2 art. 22 comma 2 lett. c). 

AA.SS. 2020/2021 

Il Consiglio di classe ha elaborato una UdA dal titolo Noi, il cibo e il nostro pianeta 
nell’ambito del progetto del per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
Nelle attività si è teso a sottolineare che progresso e sviluppo tecnico-scientifico 
dovrebbero accompagnarsi a comportamenti etici.   
 

Titolo attività 
Discipline 
coinvolte 

Breve 
descrizione 

Attività svolte, 
durata 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 
ovvero i risultati di 

apprendimento 
oggetto di 

valutazione 
Cibo per un 
Pianeta 
sostenibile; Cibo 
e benessere 
delle persone. 
Cibo e cultura; 
Cibo e migrazioni  

Chimica 
organica, 
Chimica 
Analitica, Ed. 
Fisica, 
Religione 

La costruzione di un 
rapporto equilibrato 
tra ambiente, cibo, 
risorse e i bisogni 
dell’essere umano è 
fondamentale per il 
raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 
sanciti dalle Nazione 
Unite.  
Le nuove generazioni 
sono attori 
fondamentali per 
raggiungere questo 
importante traguardo. 
 
Il materiale scientifico 
e didattico è stato 
utilizzato dalla 
piattaforma 
“Educazione 
Digitale”. 
 
Approfondimenti 
relativi al MOOC 
“Sistemi Alimentari 
Sostenibili: uno 
sguardo sul Bacino 
del Mediterraneo”. 
 
L’alimentazione e 
patologie correlate  
 
Letture dalla "Laudato 
si" di Papa 
Francesco  

Lettura / comprensione / 
stesura appunti / 
riflessione/rielaborazione 
tratti da testi di vario tipo e 
da articoli di cronaca e 
specialistici; visione 
guidata ed autonoma/ 
stesura appunti/riflessione 
su video, documentari, 
servizi e videolezioni di 
durata variabile, su 
piattaforme dedicate. 
 
Argomenti trattati: 
Diritto alla salute 
Educazione ambientale 
Sviluppo eco sostenibile  
Tutela del patrimonio 
ambientale 
Storia del cibo 
Sviluppo e tutela delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 
 
Verifiche orali e scritte con 
uso sistematico di 
presentazioni in Power 
Point, Canva, Prezi; 
verifiche di varia tipologia.  
 
Le attività sono state 
svolte: collettivamente /in 
piccoli gruppi / 
individualmente; in 
presenza in sincrono e in 
asincrono. 
 
15 h 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/202) 
 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
  
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale.  
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti 
più adeguati perla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica.  
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
 Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese. 
 
Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile e 
Cittadinanza Digitale 
(rif. legge n. 92/19) 
 
Educazione ambientale, 
sviluppo eco sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 
 
Accrescimento della 
capacità di condivisione 
esperienziale, nel 
superamento di stereotipi 
e di solipsismo 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
 
Raccolta di informazioni 
attendibili, registrazione 
di eventuali interviste, 
elaborazione di 
discussioni allargate, 
tracciamento di idee e 
soluzioni, verbalizzazioni, 
relazioni tecniche, 
presentazioni in Power 
Point o altro 

I cambiamenti 
climatici e 

Biologia, 
Fisica, 

Cambiamenti climatici 
e gas serra. 

Visione di video e gli 
studenti pongono domande 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
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l’inquinamento Italiano, 
Matematica 

Gli impatti dei 
cambiamenti climatici 
Relazione tra energia 
e sviluppo, 
 
ll tema ambientale 
osservato e discusso 
attraverso il video 
Man di Steve Cutts. 
 
Emissioni di gas 
serra legate al cibo e 
alle abitudini 
alimentari  
 Presentazione dei 
dati relativi allo 
sviluppo della green 
economy in Italia 
negli ultimi 5 anni. 
  
Studio statistico delle 
imprese italiane che 
hanno investito nella 
green economy 
durante gli ultimi 5 
anni. 
 

a cui danno risposta in 
piccoli gruppi in modalità 
TBL (2 h) 
 
Lettura / comprensione / 
stesura appunti / 
riflessione/rielaborazione di 
brani e documenti figurativi 
tratti da testi di vario tipo e 
da articoli di cronaca e 
specialistici; visione 
guidata ed autonoma/ 
stesura appunti/riflessione 
su video, documentari, 
servizi e videolezioni di 
durata variabile, su canali 
digitali e piattaforme 
dedicate. 
 
10 h 

Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/202) 
 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese. 
 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
  
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale.  
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti 
più adeguati perla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica.  
 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese. 
 
Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile e 
Cittadinanza Digitale 
(rif. legge n. 92/19) 
 
Educazione ambientale, 
sviluppo eco sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
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produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
 
Raccolta di informazioni 
attendibili, registrazione 
di eventuali interviste, 
elaborazione di 
discussioni allargate, 
tracciamento di idee e 
soluzioni, verbalizzazioni, 
relazioni tecniche, 
presentazioni in Power 
Point o altro. 

L’Agenda 2030 Fisica, 
Italiano 

Agenda 2030 un 
programma d'azione 
per lo sviluppo 
sostenibile: esame 
dei 17 goals. 
 Agenda 2030: 
tematiche legate ad 
uno stile di vita sano 
e rispettoso 
dell'ambiente. 
Agenda 2030, 
obiettivo 7. 

Lettura / comprensione / 
stesura appunti / 
riflessione/rielaborazione di 
brani e documenti figurativi 
tratti da testi di vario tipo e 
da articoli di cronaca e 
specialistici; visione 
guidata ed autonoma/ 
stesura appunti/riflessione 
su video, documentari, 
servizi e videolezioni di 
durata variabile, su canali 
digitali e piattaforme 
dedicate. 
 
8 h 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/202) 
 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
 Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese. 
 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
  
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale.  
 
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti 
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più adeguati perla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive. 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
  
Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile e 
Cittadinanza Digitale 
(rif. legge n. 92/19) 
 
Educazione ambientale, 
sviluppo eco sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
 
Raccolta di informazioni 
attendibili, registrazione 
di eventuali interviste, 
elaborazione di 
discussioni allargate, 
tracciamento di idee e 
soluzioni, verbalizzazioni, 
relazioni tecniche, 
presentazioni in Power 
Point o altro 

 
AA.SS. 2021/2022 

Il Consiglio di classe ha elaborato una UdA dal titolo “Agricoltura Intelligente” nell’ambito 
del progetto per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF, che confluiscono in un progetto interdisciplinare #brAIn Metodologie 
didattiche innovative Artificial Intelligence Based 
L’IIS. Alessandro VOLTA è scuola capofila di una rete nazionale di scuole del primo e del 
secondo ciclo per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative basate 
sull’intelligenza artificiale. 
Il progetto ha inteso promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), azioni dirette a favorire la più ampia diffusione 
dei processi di innovazione digitale e di didattica innovativa all’interno di una rete di 



34 

 

scuole, ricercando costantemente l’incontro e la collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di creare sempre maggiori 
sinergie e moltiplicare l’impatto della sperimentazione. 
Sono state effettuate attività di formazione rivolte a studenti e docenti di ogni ordine e 
grado nel campo della didattica innovativa sui temi dell’intelligenza artificiale, tutto ciò 
rappresenta un’evoluzione di quanto già sperimentato dalla nostra scuola nell’ambito delle 
nuove tecnologie, del digitale e, in particolare, della robotica educativa. 
Nelle attività si è teso a sottolineare che progresso e sviluppo tecnico-scientifico 
dovrebbero accompagnarsi a comportamenti etici. Le attività, come si evince dalle 
informazioni sotto riportate, si sono susseguite ed integrate per l’intero anno scolastico, 
dunque non è possibile specificare una durata cronologica precisa dei vari percorsi, 
essendo questi aperti e flessibili.  
 

Titolo 
attività 

Discipline 
coinvolte 

Breve 
descrizione 

Attività svolte, durata 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 
ovvero i risultati 

di apprendimento 
oggetto di 

valutazione 
Studio e con-
testualizza-
zione del pro-
blema 
(l’agricoltura 
della Regione 
Abruzzo e i 
cambiamenti 
climatici) 

 

Italiano, 
Biologia, 
Fisica, 
Religione 

Fisica: I cambiamenti 
climatici: aspetti fisici, 
modelli previsionali; 
l'intelligenza artificiale 
nei modelli 
previsionali dei 
cambiamenti climatici 
(uso del simulatore 
En-Roads) 
 Italiano: Attività di 
brainstorming sul 
concetto di sviluppo 
sostenibile; dagli 
obiettivi dall’Agenda 
2030 alla Conferenza 
sui cambiamenti 
climatici Cop26  
Biologia: Effetti dei 
cambiamenti climatici 
sull’agricoltura ed in 
particolare 
sull’olivicoltura.  
Religione: Riflessione 
con la classe a partire 
dal documento: 
"Territori civili, 
indicatori, mappe e 
buone pratiche verso 
l'ecologia integrale" di 
Caritas e 
Legambiente. 

Lettura / comprensione / stesura 
appunti / 
riflessione/rielaborazione di 
brani e documenti figurativi tratti 
da testi di vario tipo e da articoli 
di cronaca e specialistici; visione 
guidata ed autonoma/ stesura 
appunti/riflessione su video, 
documentari, servizi e 
videolezioni di durata variabile, 
su canali digitali e piattaforme 
dedicate; disamina articoli della 
Costituzione Italiana, di 
Organismi internazionali e di 
Carte programmatiche per i diritti 
umani e per la sostenibilità 
ambientale. 
 
Discussione aperta sullo 
sviluppo sostenibile (Italiano 1 h) 
con particolare attenzione al 
problema dei cambiamenti 
climatici (italiano 2 h), sulle 
cause fisiche (fisica 2h) dei 
cambiamenti climatici e sugli 
aspetti correlati allo sviluppo 
delle parassitosi dell’olivo e della 
vite (biologia 3h). 
Partecipazione al webinar 
“Uguaglianza e clima” del 
16.11.2021 (italiano 1 h) 
Compito di realtà (italiano 2 h) 
Spiegazione del concetto di 
ecologia integrale, lettura e 
riflessione dei dati socio-
ambientali della regione Abruzzo 
(religione 1 h) 
Riflessione sulle modifiche della 
Costituzione in funzione della 
tutela ambientale (biologia 3h) 
Gli studenti realizzano video 
interviste stilando 
preventivamente le domande, 
riprendendo con il loro 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo 
Allegato C, DM 
35/202) 
 
Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 
 
 
Rispettare l'ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo 
il principio di 
responsabilità. 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-
sostenibile e della 
tutela delle identità e 
delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 
Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile 
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smartphone; 
Lettura attenta in gruppo dei 
documenti proposti e 
evidenziano le parti essenziali; 
confronto con i tecnici agronomi 
coinvolti nel progetto; scrivono 
una pagina di conclusioni che 
evidenzi il problema o 
condividono dei lavori con 
classe parallela (3h) 
 
Verifiche orali e scritte con uso 
sistematico di presentazioni in 
Power Point, Canva, Prezi; 
verifiche di varia tipologia.  
 
Le attività sono state svolte: 
collettivamente /in piccoli gruppi 
/ individualmente; in presenza in 
sincrono e in asincrono. 

e Cittadinanza 
Digitale (rif. legge n. 
92/19) 
 
Accrescimento della 
capacità di 
condivisione 
esperienziale, nel 
superamento di 
stereotipi e di 
solipsismo 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Esercizio consapevole 
dei diritti e dei doveri 
esperiti in contesti vari 
Ampliamento delle 
conoscenze relative ai 
beni artistici e alle 
risorse naturalistiche 
per acuire la sensibilità 
personale e la tutela 
collettiva 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
 
Raccolta di 
informazioni attendibili, 
registrazione di 
eventuali interviste, 
elaborazione di 
discussioni allargate, 
tracciamento di idee e 
soluzioni, 
verbalizzazioni, 
relazioni tecniche, 
presentazioni in Power 
Point o altro 

Teoria e 
applicazioni 
dell’AI 

Chimica 
Analitica, 
Chimica 
Organica 

Chimica Analitica: 
Introduzione 
all'intelligenza 
artificiale: -
Brainstorming sul 
concetto di AI e 
visione di filmati presi 
da Rai Scuola 
inerenti Open data 
and machine 
learning. Machine 
learnig for kids. Cosa 
si intende per AI. 
Chimica organica: 
L'overfitting. Le reti 
neurali. 
Differenze tra AI, ML, 
Deep Learning. 
Rilevazioni ambientali 
di CO, CO2, polveri 
sottili. 

Visione di video e gli studenti 
pongono domande a cui danno 
risposta in piccoli gruppi in 
modalità TBL (4 h) 
 
Si danno cenni di storia dell’AI e 
delle recenti evoluzioni, 
illustrandone le applicazioni 
utilizzando video (chimica 
analitica 2h) 
 
Si rilevano dati con ’uso dei 
sensori per CO, CO2, polveri 
sottili (chimica organica 4h) 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo 
Allegato C, DM 
35/202) 
 
Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 

vita democratica. 

 
Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile 
e Cittadinanza 
Digitale (rif. legge n. 
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92/19) 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
 
Raccolta di 
informazioni attendibili, 
registrazione di 
eventuali interviste, 
elaborazione di 
discussioni allargate, 
tracciamento di idee e 
soluzioni, 
verbalizzazioni, 
relazioni tecniche, 
presentazioni in Power 
Point o altro 

Costituzione 
italiana: 
struttura e 
contestualizza
zione storico-
culturale 

Biologia, 
Italiano, 
Inglese 

Costituzione e 
ambiente, sviluppo 
sostenibile e              
transizione ecologica 
L'ambiente in 
Costituzione: 
modificati gli articoli 9 
e 41. Tutela 
dell'ambiente e degli 
animali in 
Costituzione: gli 
articoli 9 e 41 –  
 
La Costituzione 
italiana: le 
caratteristiche di una 
Costituzione, culture 
politiche a confronto, 
Assemblea 
Costituente e 
Costituzione, la 
struttura della 
Costituzione.  
 
“Italy as a GMO free 
country”: Dibattito sui 
pro e i contro 
dell’utilizzo dei 
prodotti Ogm in 
agricoltura. 

Lettura / comprensione / stesura 
appunti / 
riflessione/rielaborazione di 
brani e documenti figurativi tratti 
da testi di vario tipo e da articoli 
di cronaca e specialistici; visione 
guidata ed autonoma/ stesura 
appunti/riflessione su video, 
documentari, servizi e 
videolezioni di durata variabile, 
su canali digitali e piattaforme 
dedicate (4 h). 
 
Lettura e analisi del discorso di 
Pietro Calamandrei sulla 
Costituzione, come verifica. 
 
Utilizzo del libro di testo “A 
matter of Life” (p 169) e del libro 
CLIL per argomentare un 
dibattito all’interno della classe, 
equamente divisa in due gruppi. 
Verifica orale supportata da 
griglia che valorizzava la 
padronanza del linguaggio, la 
politeness e la pertinenza degli 
interventi. 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo 
Allegato C, DM 
35/202) 

 
Conoscere 
l'organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale. 
 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita democratica 
anche attraverso 
l'approfondimento degli 
elementi fondamentali 
del diritto che la 
regolano, con 
particolare riferimento 
al diritto del lavoro.  
 
Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti 
propri all'interno di 
diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 
 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
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Risultati attesi 
nell’ambito di 
Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile 
e Cittadinanza 
Digitale (rif. legge n. 
92/19) 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
 
Sviluppo delle 
potenzialità creative 
individuali per il 
benessere personale e 
comune 
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI è stata svolta attenendosi alle indicazioni contenute nelle Linee guida d’Istituto. 
C’è stato un costante dialogo e raccordo tra i docenti del consiglio di classe, in modo da 
dosare opportunamente e integrare il carico cognitivo delle attività svolte in presenza e di 
quelle svolte a distanza. A tal fine il registro di classe è stato utilizzato in modo puntuale, 
costante e chiaro per la registrazione dei compiti assegnati e delle verifiche programmate 
nella sezione “Agenda” e per gli argomenti   nello spazio “Argomenti”. 

Sono state variate le tipologie dei compiti assegnati, trovando strade di coinvolgimento 
ulteriori che non hanno relegato lo studente all’utilizzo passivo o sterile del PC, ma che lo 
hanno stimolato all’utilizzo di altri media comunicativi: e-book, libri cartacei, poster, 
immagini, documenti reperibili nelle proprie case, TV, CD, file audio. Il computer non è 
stato il solo semplice viatico di una didattica tradizionale, ma anche e soprattutto il mezzo 
più o meno accattivante per ‘agganciare’ l’allievo, per stimolare processi in una forma a 
lui familiare. Perciò, anche nei percorsi PCTO e per l’Educazione Civica, sono stati 
favoriti l’assegnazione di compiti di realtà e le attività che hanno stimolato il lavoro di 
gruppo e il lavoro condiviso in rete (produzione di video, visione di documentari, 
consultazione di articoli scientifici e tecnici di riviste, open data, etc.).  

Si descrivono alcune metodologie adottate: 

o Lezioni frontali partecipate: i docenti sollecitano la partecipazione e gli interventi 
degli alunni, soprattutto di quelli eventualmente a distanza, verificando l’attenzione 
degli studenti, chiedendo riscontro sul percorso in atto, così da valutare eventuali 
differenze di comportamento attentivo fra chi è in classe e chi è a casa.   

o Didattica breve: si riducono i tempi al fine di creare spazi dove sia possibile rac-
cordare le varie materie, recuperare i prerequisiti di ogni disciplina, fornire quelli 
trasversali tra le stesse, permettere le attività di recupero, favorire lo studio guida-
to (SG) e organizzare lezioni individualizzate per livelli. 

o Lezioni a impostazione laboratoriale: gli studenti in classe illustrano le attività, 
pongono domande e discutono gli interventi con gli alunni eventualmente a di-
stanza; il docente chiarisce e approfondisce i contenuti, aiuta a ricostruire i per-
corsi mentali e le motivazioni disciplinari. 

o Lavori di gruppo su un problema disciplinare ben definito: vengono predisposti 
materiali differenti, comunque necessari al percorso di soluzione di problemi: in 
particolare agli alunni eventualmente a distanza vengono consegnati uno o più link 
per la lettura di documenti o video on line. Presentazione/discussione dei lavori 
realizzati con l’intervento di chiarimento/approfondimento da parte del docente. 

o Lezioni impostate secondo la metodologia del peer to peer. 

La valutazione formativa è stata praticata con frequenza e regolarità, attraverso sia il 
controllo e la restituzione dei compiti assegnati come lavoro domestico (quaderno di 
laboratorio, schematizzazioni, mappe concettuali, presentazioni, ecc.), sia come richiesta 
di continui feedback, durante le lezioni, con il costante coinvolgimento anche degli 
eventuali alunni a distanza. 

Di seguito sono schematizzate le modalità con le quali sono state somministrare le varie 
tipologie di prova. 

• Dibattito partecipato e analisi dei risultati ottenuti durante l’attività laboratoriale an-
che se simulata. Osservazione sistematica. 



39 

 

•  In presenza: verifica scritta semi-strutturata o strutturata (test V/F, a risposta mul-
tipla, a completamento, domande aperte, esercizi), compiti scritti di italiano, ingle-
se, matematica, relazioni di laboratorio (modalità asincrona).  

• A distanza in modalità asincrona: esposizione di contenuti con presentazioni o vi-
deo (power point in modalità registrazione audio e video, Google presentazioni, 
ecc …), materiali condivisi su Classroom e Drive e successiva discussione, riso-
luzione di esercizi. 
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8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Paragrafo DISCIPLINA 
 

8.1 Chimica Organica e Biochimica 

8.2 Fisica Ambientale 

8.3 Biologia, Microbiologia e Tecnologie di 
Controllo Ambientale 

8.4 Lingua e letteratura italiana 

8.5 Storia 

8.6 Inglese 

8.7 Chimica Analitica e Strumentale 

8.8 Religione 

8.9 Matematica 

8.10 Scienze Motorie e Sportive 
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8.1 – SCHEDA DELLE DOCENTI 
       Proff. Graziella D’Ambrosio / Lidia Trinca  
 

Materia classe anno 
scolastico 

Chimica Organica e Biochimica 5AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

 Comunicazione nella madrelingua  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro ade-
guato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "tra-
smessi" dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni ar-
gomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni 
Produce testi multimediali, utilizzando 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di al-
ta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso. 

 Comunicazione nelle lingue straniere Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti 
su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio 
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di studio 
Scrive comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, 
descrizioni di oggetti e di esperienze) 
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi 
culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e 
le lingue studiate 
 

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Osserva e riconosce regolarità o differenze 
nell’ambito naturale 
Utilizza e opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la rappresentazione; individua 
grandezze e relazioni che entrano in gioco nel feno-
meno stesso. 
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio 
per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipo-
tesi di partenza. 
Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni 
e schemi. 
Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data 
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamen-
to, rischi...) 
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Riconosce alcune problematiche scientifiche di at-
tualità e utilizza le conoscenze per assumere com-
portamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente 
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una deci-
sione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscen-
do opportunità e rischi. 
Conosce i principali processi di trasformazione di ri-
sorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia   coinvolte. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e or-
ganizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecni-
che per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comu-
ne, li distingue e li descrive in base alla funzione, alla 
forma, alla struttura e ai materiali 

 Competenza digitale Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di 
base dei principali programmi di elaborazione di dati. 
Produce elaborati (di complessità diversa) 
rispettando una mappa predefinita/dei criteri 
predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo 

 Imparare a imparare Pone domande pertinenti. Applicare strategie di stu-
dio. Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare). Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite. Autovaluta il processo di apprendimento 

 Competenze sociali e civiche Collabora all'elaborazione delle regole della classe e 
le rispetta. 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni. 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 
In un gruppo fare proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non for-
mali, senza escludere alcuno dalla conversazione o 
dalle attività 
Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadi-
ni. 
Agisce da cittadino responsabile e partecipa piena-
mente alla vita civica e sociale, in base alla com-
prensione delle strutture e dei concetti sociali, eco-
nomici e politici oltre che dell'evoluzione a livello glo-
bale e della sostenibilità. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compi-
to assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in ba-
se a problematiche insorte, trovando nuove strategie 
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risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
Saper autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 

 
UDA nr 1 
 

  

 
Titolo: I COMPOSTI ETEROCICLICI 
 

 

Competenze: 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. Saper scrivere le formule e assegnare il nome IUPAC ai composti organici 
Riconoscere le proprietà fisiche delle sostanze. 
 Sapere valutare metodi di sintesi a partire da precursori. 
Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura 
 

Abilità 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei gruppi funzionali. 
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento chimico. 

Conoscenze  
Conoscere la nomenclatura, le proprietà fisiche e la reattivita’ tipica della classe di composti organici 
Conoscere le caratteristiche principali (struttura, reattività) e saper svolgere esercizi sulla reattività: 
Piridina: struttura, basicità, reazioni di sostituzione elettrofila e nucleofila. 
Altri eterociclici a sei termini condensati e non: chinolina e isochinolina (struttura e reazioni di SN), le 
pirimidine. 
Eterociclici a cinque termini: furano, pirrolo e tiofene: struttura, basicità, reazioni di SE. 
Altri eterociclici a cinque termini: gli azoli, basicità dell’imidazolo. 
Eterociclici a cinque termini condensati: indoli e purine. 

Obiettivi minimi:  
Riconoscere e classificare i gruppi funzionali 
Saper scrivere le formule e assegnare il nome IUPAC ai composti organici 
Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura 
Riconoscere e classificare i principali meccanismi di reazione: sostituzione nucleofila ed elettrofila,  

Periodo di svolgimento: settembre - ottobre 

 
 

UDA nr 2  

 
Titolo: I POLIMERI 

Competenze: 
Sapere valutare metodi di sintesi a partire da precursori. 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. 

Abilità 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei gruppi funzionali. 
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento chimico. 

Conoscenze  
Conoscere la reattività tipica dei monomeri. 
Conoscere le reazioni di polimerizzazione e le caratteristiche di alcuni materiali. 
Classificazione dei polimeri, materiali (fibre, elastomeri, materie plastiche), monomeri, unità monomerica e 
unità di ripetizione, omopolimeri copolimeri, policondensazione e poliaddizione (meccanismo radicalico e 
ionico) 

Obiettivi minimi:  
Conoscere la classificazione dei polimeri e delle reazioni. 
Saper passare dalla formula di un monomero al polimero corrispondente 
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Periodo di svolgimento: novembre 

 
 

UDA nr 3  

 
Titolo: LE BIOMOLECOLE 

Competenze: 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Intervenire nella pianificazione delle attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. 
Comprendere in che modo la struttura delle macromolecole ne influenza le proprietà fisiche 

Abilità 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei gruppi funzionali. 
Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento chimico. 
Saper interpretare i dati di un’indagine qualitativa.  

Conoscenze 
a) Conoscere le principali reazioni e conoscere il legame glicosidico: 

Glucidi 
Classificazione monosaccaridi: formule di Fischer; forma emiacetalica e formule di Haworth. Strutture 
furanosiche e piranosiche. Proprietà fisiche e chimiche (reazioni di esterificazione, formazione di eteri, 
riduzione ossidazione, riarrangiamento enendiolico, epimerizzazione). Principali monosaccaridi (glucosio, 
fruttosio). Legame glicosidico e disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio. 
Polisaccarid: amido, cellulosa, glicogeno 
b) Scrivere la struttura di un amminoacido, conoscerne la struttura e le proprietà fisiche e chimiche, 
conoscere il legame peptidico e la struttura delle proteine: 
Amminoacidi e proteine: 
Gli L-amminoacidi. Zwitterione e punto isoelettrico. 
 Il legame peptidico e le proteine. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
c) Conoscere la classificazione dei lipidi, la struttura degli acidi grassi, le proprietà: 
Lipidi 
Classificazione. Acidi grassi e trigliceridi; oli e grassi; saponificazione.  
I lipidi delle membrane cellulari. I detergenti. 
Vitamine e ormoni: cenni. 
-Conoscere la struttura e le funzioni del DNA e del RNA: cenni 
Acidi nucleici  
 Nucleosidi e nucleotidi; alcuni nucleotidi biologicamente importanti (AMP, ADP, ATP, NAD e NADH + H+, 
FAD+ e FADH2);  
Enzimi 
-Conoscere la struttura e le funzioni degli enzimi: 
Proprietà degli enzimi. Nomenclatura. Sito attivo e riconoscimento substrato-sito attivo. Fattori che 
influenzano la cinetica enzimatica: concentrazione del substrato, concentrazione dell ' enzima, pH, 
temperatura, inibitori reversibili ed irreversibili, enzimi allosterici, proenzimi, antibiotici. 

Obiettivi minimi:  
Riconoscere e classificare i gruppi funzionali 
Saper scrivere le formule e assegnare il nome IUPAC ai composti organici 
Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura 
Riconoscere e classificare i principali meccanismi di reazione: eliminazione, sostituzione, addizione 
applicandoli anche a semplici sintesi di laboratorio. 
Riconoscere e classificare i vari tipi di isomeria 
Riconoscere e classificare le macromolecole organiche 
Conoscere le principali vie metaboliche e la cinetica enzimatica 
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Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 

 
 

 
UDA nr 4 

   

 
Titolo: I MICRORGANISMI E LA FERMENTAZIONE 
 

 

Competenze: 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Intervenire nella pianificazione delle attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. 
Preparare, nei casi più generale applicazione, il terreno colturale adatto alla crescita dei microrganismi. 
Descrivere processi metabolici 

Abilità 
Saper realizzare un processo fermentativo in microscala pianificando il controllo dei parametri di processo. 
Preparazione di un fermentatore, controllo dei parametri della fermentazione 

Conoscenze 
(Prerequisiti: Cellula eucariota e procariota, i microrganismi, processi metabolici 
caratteristiche morfologiche, nutrizionali, fisiologiche, metaboliche dei microrganismi. La cellula e la sua 
struttura) 
I microrganismi 
Principi di classificazione. Organizzazione cellulare: cellule procariotiche ed eucariotiche. Virus. Nutrizione e 
riproduzione. Le diverse suddivisioni dei microrganismi. Procarioti, protisti e funghi. 
Crescita batterica)  
Metabolismo microbico 
Catabolismo ed anabolismo; energia libera e reazioni accoppiate; ruolo del 'ATP. 
Respirazione e fermentazione. Principali vie metaboliche microbiche. Reazioni di rifornimento: glicolisi, ciclo 
di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa, fermentazioni (omolattica, alcolica, eterolattica). 
Principali processi fermentativi Fondamentali processi metabolici e loro chimismo.  
 

Obiettivi minimi:  
Riconoscere e classificare i gruppi funzionali. 
Conoscere le peculiarità delle vie metaboliche studiate. 
Conoscere i carriers energetici e il loro meccanismo di azione. 
Saper scrivere le formule e assegnare il nome IUPAC ai composti organici 
Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura 
Riconoscere e classificare i principali meccanismi di reazione: eliminazione, sostituzione, addizione 
applicandoli anche a semplici sintesi di laboratorio. Riconoscere e classificare i vari tipi di isomeria 
Conoscere la struttura della cellula, dei batteri e dei virus 
Saper utilizzare il microscopio 
Saper colorare i batteri prima dell’osservazione al microscopio 
Saper preparare un vetrino 
Saper preparare e utilizzare i terreni di coltura 
Conoscere le tecniche di semina 

Periodo di svolgimento: marzo-aprile-maggio-giugno 

 
 

UDA nr 5  

Titolo: Laboratorio di Chimica Organica  
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Competenze: 
Usare efficacemente i manuali e le schede di sicurezza per lavorare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Saper utilizzare un polarimetro ed il microscopio ottico. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Essere in grado di montare e smontare apparecchiature necessarie per l’attività da svolgere. 

Abilità 
Saper interpretare una metodica di laboratorio ed eventualmente saperne effettuare modifiche. Saper 
interpretare i risultati di un esperimento. Effettuare letture col polarimetro. Capire in che modo varia la cinetica 
degli enzimi al variare della concentrazione substrato, enzima, temperatura. Saper riconoscere batteri gram+ 
e - dopo colorazione.  Scelta delle metodiche opportune da utilizzare per la preparazione di terreni solidi e 
liquidi e per la relativa semina di microrganismi. Scelta delle tecniche più opportune per l’isolamento ed 
identificazione delle colture pure. Cercare informazioni all'interno di schede di sicurezza e di manuali. 

Conoscenze 
Norme e procedure di sicurezza e prevenzione infortuni. 
Conoscere la simbologia di pericolo, le indicazioni di pericolo H e i consigli di prudenza P.  
Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dei monomeri nella sintesi di copolimeri. Conoscere i metodi per 
la colorazione dei batteri. 
Conoscere le tecniche per la preparazione di terreni solidi e liquidi. Semina di microrganismi in terreno solido 
e liquido. Tecniche di isolamento ed identificazione delle colture pure. Determinazione della carica batterica. 
Argomenti: Sintesi di polimeri: nylon 6.6, glyptal. Reazioni di riconoscimento degli zuccheri. Dosaggio della 
vitamina C, determinazione del punto isoelettrico della glicina. Fermentazione alcolica e butirrica. Esame 
microscopico di batteri e colorazione di Gram.  

Obiettivi minimi:  
Saper predisporre le apparecchiature per una sintesi. 
Saper utilizzare metodi volumetrici e potenziometrici per determinazione biomolecole. 
Saper utilizzare il microscopio. 
Saper colorare i batteri prima dell ’osservazione al microscopio. Saper montare, avviare il funzionamento e 
smontare l’apparecchiatura necessaria per l’attività di laboratorio. Saper preparare un vetrino 
Saper preparare e utilizzare i terreni di coltura 
Conoscere le tecniche di semina 
Saper montare, avviare il funzionamento e smontare l’apparecchiatura necessaria per l’esecuzione 
dell’esperienza di laboratorio. 
Saper prevedere in che modo la variazione di temperatura, pH, concentrazione (substrato ed enzima) 
influenzano la velocità enzimatica. 

Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico intervallato con l’attività teorica 

 
 



47 

 

8.2 – SCHEDA DEL DOCENTE 
       Prof. Fernando Iannelli  
 

Materia classe anno 
scolastico 

Fisica Ambientale 5AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua • Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici. 

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

▪ Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di operazioni. 

▪ Riconosce alcune problematiche scientifiche di at-
tualità e utilizza le conoscenze per assumere com-
portamenti responsabili. 

▪ Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una deci-
sione o di una scelta di tipo tecnologico, ricono-
scendo opportunità e rischi. 

▪ Conosce i principali processi di trasformazione di ri-
sorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

• Competenza digitale ▪ Riconosce e denomina correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed informazione 

▪ Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si trova ad opera-
re  

▪ Identifica quale mezzo di comunicazio-
ne/informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/indicato  

▪ Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di ba-
se dei principali programmi di elaborazione di dati 
(anche Open Source).  

▪ Produce elaborati (di complessità diversa) rispet-
tando una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, 
utilizzando i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 

▪ Utilizza i mezzi di comunicazione posseduti in modo 
opportuno nel rispetto delle regole comuni e di am-
bito in cui si trova ad operare. 

• Imparare a imparare ▪ Pone domande pertinenti 
▪ Organizza le informazioni 
▪ Autovaluta il processo di apprendimento 

• Competenze sociali e civiche • Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

• Consapevolezza ed espressione culturale  

 

UDA Nr. 1   

TITOLO: ACUSTICA APPLICATA 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
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Riconoscere situazioni di inquinamento acustico, valutarne gli effetti e ricercare soluzioni contenitive e di 
protezione in relazione al contesto. 

Abilità 
Saper individuare le cause di inquinamento acustico. Saper applicare misure correttive per ridurre i danni 
biologici. Saper eseguire una misura grossolana del livello sonoro in ambiente chiuso. 

Conoscenze 
Il livello sonoro e la scala dei decibel. Combinazione di livelli. Il livello equivalente. L’audiogramma normale. 
La misura del rumore. Effetti del rumore sulla salute. Sorgenti di rumore. Attenuazione dovuta alla distanza. 
Attenuazioni aggiuntive. Attenuazione dovuta alla presenza di barriere. Strategie per la riduzione di rumore in 
ambiente urbano. 
Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono. La riverberazione. Misura del tempo di riverberazione. 
Requisiti acustici. E correzione acustica di una sala. Isolamento acustico. Cenni alle strategie per la riduzione 
del rumore. La legge quadro sull’inquinamento acustico. I piani di zonizzazione acustica. Requisiti acustici 
passivi per gli edifici. Il rumore negli ambienti di lavoro. 

Obiettivi minimi: conoscenze essenziali sulla misura del rumore. Audiogramma normale. Misura del rumore e 
strumento di misura. Effetti del rumore sulla salute umana. Varie tipologie di sorgenti sonore. Vari fenomeni 
di attenuazione. Strategie per la riduzione del rumore in ambiente urbano e miglioramenti negli ambienti di 
lavoro.  La riverberazione e sua misura. Isolamento acustico. Interventi per la riduzione del rumore in 
ambiente chiuso. Elementi della normativa sull’inquinamento acustico. 

Periodo di svolgimento: settembre - gennaio 

 
 

UDA Nr. 2   

TITOLO: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Riconoscere situazioni di inquinamento elettromagnetico, valutarne gli effetti e ricercare soluzioni contenitive 
e di protezione in relazione al contesto. 

Abilità 
Saper individuare le cause di inquinamento elettromagnetico. Saper applicare misure correttive per ridurre i 
danni biologici da radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti. 

Conoscenze 
Il campo elettrico. Il campo magnetico. Onde elettromagnetiche. Principali sorgenti di campi elettromagnetici. 
Classificazione dei campi elettromagnetici. Effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana. 
Classificazione dei raggi UV. Energia dei raggi UV. Utilizzo medico e cosmetico dei raggi UV. 

Obiettivi minimi: conoscenze essenziali su onde elettromagnetiche e spettro. Sorgenti di campi 
elettromagnetici: classificazione ed effetti sulla salute umana. Raggi UV e loro classificazione. Utilizzazione 
dei raggi UV in campo medico e non. 

Periodo di svolgimento: febbraio - marzo 

 
 

UDA Nr. 3   

TITOLO: ENERGIA NUCLEARE 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Riconoscere situazioni di inquinamento da radioattività, valutarne gli effetti sulla salute umana e ricercare 
soluzioni contenitive e protettive in relazione al contesto. 

Abilità 
Essere in grado di stimare la presenza di sorgenti inquinanti. Saper applicare i principi di radioprotezione. 
Saper eseguire una misura grossolana della radiazione. 

Conoscenze 
La struttura del nucleo atomico. Il difetto di massa. Stabilità nucleare. La legge del decadimento radioattivo. 
Grandezze dosimetriche. Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. Principi di radioprotezione.  

Obiettivi minimi: Legge del decadimento radioattivo. Grandezze dosimetriche. Effetti biologici delle radiazioni 
ionizzanti. Principi di radioprotezione. 

Periodo di svolgimento: aprile - maggio 
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UDA Nr. 4   

TITOLO: IL GAS RADON 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Riconoscere situazioni di inquinamento da gas radon, valutarne gli effetti e ricercare soluzioni contenitive e 
protettive in relazione al contesto. 

Abilità 
Essere in grado di stimare la presenza di sorgenti inquinanti. Saper eseguire la misura del livello di Radon in 
ambienti. Saper ricercare misure protettive o contenitive sugli effetti del radon. 

Conoscenze 
Storia del radon. Caratteristiche chimico-fisiche del radon. La mappa del radon in Italia. Radon e terremoti. 
La misura del radon. La normativa italiana. Come difendersi dal radon. 

Obiettivi minimi: conoscenze essenziali sul gas Radon e sulle tecniche di misura. Precauzioni di difesa ed 
elementi della normativa italiana. Radon e terremoti. 

Periodo di svolgimento: maggio 

 
 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
lezioni frontali e video lezioni in aula ma anche utilizzando Classroom di Google  

Materiali: 
libro di testo; video lezioni 

Metodologia di verifica e valutazione: 
verifiche in presenza di tipo formativo e sommativo, orali e/o scritte. 
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8.3 – SCHEDA DELLE DOCENTI 
       Proff. Aura D’Alessandro / Virginia Picone  
 

Materia classe anno 
scolastico 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 5AB 2021-2022 

   

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
  

EVIDENZE OSSERVABILI 
  

 Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia 

Osserva e riconosce regolarità o differenze 
nell’ambito naturale. 
Utilizza e opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno naturale attraverso la 
raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; 
individua grandezze e relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso. 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente...). 

 Imparare a imparare Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio. 
Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare – 
confrontare – collegare). 
Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite. 
Autovaluta il processo di apprendimento. 

 Competenze sociali e civiche Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 
base a problematiche insorte, trovando nuove 
strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto. 

Competenza digitale  
 

Riconosce e denomina correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, 
telefonia fissa e DIGITALE mobile, computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.)  
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni defi-
nite e relative all’ambito in cui si trova ad operare.  
Identifica quale mezzo di comunicazio-
ne/informazione è più utile usare  
rispetto ad un compito/scopo dato/indicato.  
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di ba-
se dei principali programmi di elaborazione di dati 
(anche Open Source).  
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettan-
do una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utiliz-
zando i programmi, la struttura e le modalità operati-
ve più adatte al raggiungimento dell’obiettivo  

 

 
UDA Nr 1   

TITOLO: Durata: 25 ore 
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LA MATRICE ACQUA 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico ed i principali parametri fisici, chimici 
e biologici.  

Abilità 
Saper paragonare i diversi tipi di impianto per scegliere quale utilizzare nelle diverse situazioni ambientali. 

Conoscenze 
Ciclo integrato dell’acqua. Tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque, 
smaltimento dei fanghi e produzione di biogas. Trattamento di fitodepurazione. 

Obiettivi minimi:  
Competenze 
 Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico ed i principali parametri fisici, 
chimici e biologici. 
Abilità 
 Saper paragonare i diversi tipi di impianto. 
Conoscenze 
 Tecnologie utilizzate per il trattamento biologico delle acque. Trattamento di fitodepurazione. 

Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 

 

UDA Nr 2   

TITOLO: 
LA MATRICE SUOLO 

Durata: 25 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  

Analizzare lo schema di processo di un impianto per il compostaggio e per il biorisanamento dei suoli. 

Abilità 
Progettare un intervento di biorisanamento del suolo e saper classificare ed isolare le specie microbiologiche 
che intervengono nel processo. 

Conoscenze 
Trattamento chimico, fisico e biologico del suolo, biorisanamento e recupero dei siti contaminati. Il compost: 
schema del processo e microrganismi coinvolti 

Obiettivi minimi:  
Competenze 
Analizzare lo schema di processo di un impianto per il compostaggio e per il biorisanamento dei suoli. 
Abilità 
Progettare un intervento di biorisanamento del suolo. 
Conoscenze 
Biorisanamento e recupero dei siti contaminati. 

Periodo di svolgimento: primo quadrimestre 

  

UDA Nr 3 

TITOLO: 
LA MATRICE ARIA                                                                                       Durata     25 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  

Saper distinguere le diverse utilizzazioni dei trattamenti chimici, fisici e biologici dei rifiuti gassosi. 

Abilità 
Saper individuare le tecniche di monitoraggio per la protezione e tutela dell’ambiente e la sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 

Conoscenze 
Conoscere le fasi e le modalità del trattamento chimico, fisico e biologico dei rifiuti gassosi. 

Obiettivi minimi:  
Competenze 
  Saper distinguere le utilizzazioni dei trattamenti chimici, fisici e biologici dei rifiuti gassosi. 
Abilità 
  Saper individuare le tecniche di monitoraggio per la protezione e tutela dell’ambiente 
Conoscenze 

  Conoscere le fasi e le modalità del trattamento biologico dei rifiuti gassosi. 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 
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UDA Nr 4   

TITOLO: 
RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Durata: 18 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  

Saper analizzare le principali tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e del loro utilizzo nella produzione 

di energia e nel riciclaggio. 

Abilità 
Saper individuare quali sono le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

Conoscenze 
Origine, classificazione, produzione, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti solidi. 

Obiettivi minimi:  
Competenze 
  Saper analizzare le principali tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e del loro utilizzo nella produzione di 
energia e nel riciclaggio. 
Abilità 
  Saper individuare quali sono le principali tecniche di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
Conoscenze 

  Smaltimento e recupero di rifiuti solidi. 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 

 

UDA Nr 5   

TITOLO: 
IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA: CONTROLLO DELLE MATRICI AMBIENTALI 

Durata: 90 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  

Saper effettuare il controllo microbiologico delle matrici ambientali e valutarne i risultati al fine della 

prevenzione di malattie infettive, della corretta igiene ambientale e dell’alimentazione. 

Abilità 
Saper individuare quali sono le tecniche di controllo microbiologico delle matrici ambientali 

Conoscenze 
Classificazione dei microrganismi presenti nelle matrici ambientali, conoscenza delle metodologie di 
laboratorio di analisi delle diverse matrici ambientali e di ricerca dei microrganismi ivi presenti. 

Obiettivi minimi:  
Competenze 
Saper effettuare il controllo microbiologico delle matrici ambientali. 
Abilità 
Saper individuare quali sono le principali tecniche di controllo microbiologico delle matrici ambientali. 
Conoscenze 
Conoscenza delle metodologie di laboratorio di analisi delle diverse matrici ambientali. 

Periodo di svolgimento: primo quadrimestre – secondo quadrimestre 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
lezioni frontali e video lezioni in aula ma anche utilizzando Classroom di Google  

Materiali: 
Libro di testo con integrazione della parte digitale, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante, ppt di supporto durante le video lezioni caricati su Google 
Classroom, visione di filmati, documentari. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
Verifiche orali e/o verifiche scritte strutturate e/o verifiche semistrutturate e/o 
verifiche non strutturate e verifiche pratiche con osservazione della manualità e della autonomia in laboratorio. 
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8.4 – SCHEDA DELLA DOCENTE 
       Prof. Claudia Avocatino / Caterina Ciabarra (organico Covid) 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Lingua e letteratura italiana 5 AB 2021-2022 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando l'accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi 

• Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni definite 
e relative all’ambito in cui si trova ad operare Identifica 
quale mezzo di comunicazione/informazione più utile 
da usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base 
dei principali programmi di elaborazione di dati (anche 
Open Source). 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti  
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare) 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
Autovaluta il processo di apprendimento 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima 
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di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente In un gruppo fa proposte che tengano 
conto anche delle opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività 
Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini 
Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni Conosce gli Organi di 
governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 
Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo. 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato  
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU... 

 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 
Coordina l'attività personale e/o di un gruppo 
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca eventi storici all'interno degli organizzatori 
spazio-temporali 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo 
Confronta gli eventi storici del passato con quelli 
attuali, individuandone elementi di continuità / 
discontinuità /similitudine/somiglianza o di diversità 
Collega fatti d'attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini 
e forme 
Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 
stili e generi 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario) 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati dai 
codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità, ecc.) 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 
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UDA Nr 1   

TITOLO: IL POSITIVISMO E LE SCRITTURE DEL VERO 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 
 

Competenze specifiche disciplinari 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. (n.1) 

● Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. (n.2) 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. (n.4) 

● Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. (n.2) 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. (n.4) 

● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. (n.5) 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.(n.5) 

● Produrre testi di vario tipo. (n.3- n.5) 
Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento.(2.2) 

● Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento.(2.2) 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 

● Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale. ( 1.1-1.2) 

● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 

● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 

● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 

● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 

● Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati.(3.3-3.4-3.5) 

● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 
● Il Positivismo: ragione, scienza progresso 
● La poetica del Naturalismo 
● La poetica del Verismo 
● I principali autori del Naturalismo e le opere emblematiche 
● I principali autori del Verismo e le opere emblematiche 
● Giovanni Verga: la vita, la fase preverista, la fase verista, l'ultima fase, i Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo, le novelle veriste, la visione del mondo, il pessimismo, le tecniche narrative; percorso 
antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dalla 
raccolta Vita dei campi -La lupa; dal romanzo I Malavoglia -Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni; dalla raccolta 
Novelle rusticane -La roba; dal romanzo Mastro-don Gesualdo -L’addio alla roba 

Obiettivi minimi: 
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana durante l'Ottocento in relazione ai principali 

riferimenti storico-letterari dell’epoca di appartenenza. 
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria con riferimenti alle letterature di 

altri Paesi. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle 

opere principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura di inizio e metà Ottocento. 
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Periodo di svolgimento: settembre- novembre 

 
 

UDA Nr 2   

TITOLO: IL DECADENTISMO: G. PASCOLI E G. D'ANNUNZIO 
 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sui caratteri principali del 
pensiero e della poetica di G. Pascoli 
 

Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 

Abilità 
● Orientarsi nel contesto storico-culturale e individuare i caratteri essenziali della poetica decadente in 

rapporto ai diversi generi letterari (2.2)  
● Saper riconoscere i caratteri essenziali delle opere di Pascoli e D'Annunzio nell’interdipendenza forma-

contenuto. 
● Saper cogliere la novità e l’originalità di Pascoli e di D'Annunzio nel panorama letterario del suo tempo.  
● Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere di Pascoli.  
● Orientarsi nel sistema tematico e stilistico delle opere di D'Annunzio. (2.2) 
● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Comprendere il messaggio contenuto nel testo orale e saper confrontare la lirica di Pascoli e 

D’Annunzio con la precedente tradizione lirica ( 1.1-1.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 
● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 
● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 
● Riassumere correttamente le opere di Pascoli e D'Annunzio. Analizzare le opere in prosa e in poesia di 

D'Annunzio e Pascoli. Eseguire correttamente l’analisi testuale degli autori.(3.3-3.4- 3.5) 
● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione. (2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 
● Il superamento del Naturalismo 
● Dandysmo ed Estetismo 
● Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico 
● I principali romanzi dell’Estetismo 
● La Scapigliatura 
● Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni 
● Futurismo; percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti del 

seguente testo: dal Manifesto del Futurismo - Aggressività, audacia, dinamismo. Espressionismo e 
Surrealismo. 

● Giovanni Pascoli: la vita, il “fanciullino” e il “nido”, il simbolismo, le principali raccolte poetiche (temi e 
stile); percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei 
seguenti testi: dalla raccolta Myricae -X Agosto, -Temporale, -Novembre; dalla raccolta Canti di 
Castelvecchio -Il gelsomino notturno; dalla raccolta Primi poemetti -Italy. 

● Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi, Alcyone (temi, stile e metrica), le opere 
teatrali ed il Notturno; percorso antologico. Lettura, comprensione, analisi e 
interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal romanzo Il piacere -Il ritratto di un esteta; da 
Alcyone - La pioggia nel pineto 

 

Obiettivi minimi: 
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana in relazione ai principali riferimenti storico-

letterari dell’epoca di appartenenza. 
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
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● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi. 
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle 

opere principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura della fine dell'Ottocento. 

Periodo di svolgimento: novembre-febbraio 

 

UDA Nr 3   

TITOLO: IL PRIMO NOVECENTO-LA NARRATIVA DELLA CRISI 
 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 
 

Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 

Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del primo Novecento.(2.2) 

● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’età del primo Novecento.(2.3) 

● Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della convenzionalità 
di alcuni di essi.(2.4) 

● Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4) 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 

● Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi diversi. 
(2.2) 

● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 

● Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi storici e 
culturali del tempo. (2.1)(1.4) 

● Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.(2.1) 

● Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.(2.3) 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 

● Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente 
tradizione letteraria ( 1.1-1.2). 

● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 

● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 

● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 

● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 

● Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi testuale dei 
brani degli autori.(3.3-3.4-3.5) 

● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 
● Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista. 
● Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco 
● Autori ed opere principali del romanzo del primo ‘900 
● Il monologo interiore ed il flusso di coscienza. 
● Italo Svevo: la vita, il romanzo psicologico ed il ruolo della psicoanalisi, i tre romanzi e i personaggi 

“inetti”, lo “stile commerciale” ed il monologo interiore. Percorso antologico. Lettura, comprensione, 
analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal romanzo Senilità -Angiolina; dal 
romanzo La coscienza di Zeno: -Prefazione e Preambolo, -L’ultima sigaretta, -Una catastrofe inaudita. 

● Luigi Pirandello: la vita, il relativismo, la realtà soggettiva, l’io molteplice, la maschera, l’umorismo, il 
personaggio senza autore, il rifugio nella pazzia, i romanzi ed i principali drammi. Percorso antologico. 
Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dal saggio 
L’umorismo -il sentimento del contrario; da Novelle per un anno -Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia 
Pascal -Premessa. 

Obiettivi minimi: 
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● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi tra testi e autori fondamentali. 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana in relazione ai principali riferimenti storico-

letterari dell’epoca di appartenenza. 
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi. 
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle 

opere principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura del primo Novecento. 

Periodo di svolgimento: marzo-aprile 

 

UDA Nr 4   

TITOLO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sui caratteri principali del 
pensiero e della poetica di G. Ungaretti e E. Montale 
 

Competenze specifiche disciplinari 
 

Abilità 

● Orientarsi nel contesto storico-culturale del periodo tra le due guerre mondiali.(2.2) 

● Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie dell’età tra le due guerre mondiali.(2.3) 

● Acquisire termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare consapevolezza della convenzionalità 
di alcuni di essi.(2.4) 

● Mettere in relazione fenomeni letterari con gli eventi storici. (1.4) 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 
● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 

● Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree geografiche e periodi diversi. 
(2.2) 

● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 

● Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con i processi storici e 
culturali del tempo. (2.1)(1.4) 

● Leggere quadri e schemi di sintesi ricavandone tutte le informazioni utili.(2.1) 

● Organizzare schemi e mappe concettuali efficaci.(2.3) 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti.(2.2) 

● Comprendere il messaggio contenuto in testo orale e saper operare confronti con la precedente 
tradizione letteraria (1.1-1.2). 

● Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi.(1.4) 

● Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi.(2.1) 

● Esporre in modo chiaro, logico e coerente. (1.3) 

● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene.(2.4) 

● Riassumere, analizzare e contestualizzare i testi letterari. Eseguire correttamente l’analisi testuale dei 
brani degli autori.(3.3-3.4-3.5) 

● Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione.(2.3) 
● Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

Conoscenze 
● Cultura e letteratura nel primo dopoguerra 
● Il panorama tra le due guerre 
● Il fascismo e la cultura italiana 
● Giuseppe Ungaretti: la vita, il rapporto di Ungaretti con le Avanguardie, il nuovo stile poetico, l’Allegria, 

Sentimento del tempo, Il Dolore. Lettura, comprensione, analisi e interpretazione/approfondimenti dei 
seguenti testi: dalla raccolta L’Allegria -Veglia, -Fratelli, -San Martino del Carso, -In memoria. 
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● Eugenio Montale: la vita, il male di vivere e la ricerca dell’essenziale, Ossi di seppia, Le Occasioni e la 
poetica dell’oggetto emblematico, La bufera e il dramma della guerra. Lettura, comprensione, analisi e 
interpretazione/approfondimenti dei seguenti testi: dalla raccolta Ossi di seppia -Spesso il male di 
vivere ho incontrato; dalla raccolta Le occasioni - Non recidere forbice quel volto; dalla raccolta Satura 
- Ho sceso, dandoti il braccio (espansione on line, file caricato su Piattaforma GoogleClassroom) 

Obiettivi minimi: 
● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali. 
● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
● Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana in relazione ai principali riferimenti storico-

letterari dell’epoca di appartenenza. 
● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 
● Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 
● Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi. 
● Leggere e interpretare un'opera di arte visiva e\o cinematografica. 
● Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria. 
● Conoscere gli autori (avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle 

opere principali), i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari. 
● Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 
● Conoscere elementi significativi delle arti visive nella cultura tra le due guerre mondiali. 

Periodo di svolgimento: maggio-giugno 

 
 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Metodi utilizzati: lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, WebQuest, cooperative learning, peer 
education.  
 
Mezzi utilizzati: pc di classe, monitor interattivo, personal Device degli studenti, dizionari (anche on line), carte 
storiche, schede riassuntive con mappe e schemi, materiali di integrazione caricati sulla piattaforma di 
GClassroom (in particolare brevi video dai canali RAI e YouTube)  
 
Spazi utilizzati: aula, spazi esterni/interni dell’Istituto, aula virtuale su GClassroom 
 

Materiali: libro di testo adottato, materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area didattica e/o 
nell'aula virtuale di Classroom, eventuali prodotti realizzati dagli studenti. 
 

Metodologia di verifica e valutazione: la docente ha valutato gli aspetti cognitivo, relazionale, motivazionale, 
sociale, pratico; il metodo di lavoro; conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed 
annotazioni sul registro on line. Per la valutazione formativa sono stati considerati gli interventi spontanei e 
sollecitati da parte dei singoli alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di 
approfondimento critico. Per la valutazione sommativa, si è fatto ricorso a:  
verifiche orali periodiche e articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di correlare i 
nuclei fondanti nello spazio e nel tempo. 
Compiti in classe: prove finalizzate ad accertare la capacità di sintesi, di analisi linguistiche, lettura e disamina 
di articoli di giornale, brani tratti da libri, secondo le tipologie di produzione scritta previste per gli Esami di Stato 
(tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; tipologia B-Analisi e produzione di un testo 
argomentativo; tipologia c-riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 
Prove semistrutturate 
Compito di realtà (se presente) 
La valutazione, così come indicato nel PTOF, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, 
l’impegno dimostrato, la partecipazione alle attività, i motivi che possono aver favorito od ostacolato 
l’apprendimento. 
Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto. 
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8.5 – SCHEDA DELLA DOCENTE 
       Prof. Claudia Avocatino / Caterina Ciabarra (organico Covid) 

 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Storia 5 AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

Omissis 
 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un registro 
adeguato al contesto e ai destinatari. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo 
giudizi e ricavandone informazioni 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi 

 

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato 
in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, 
utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 
elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti 
economici e storico-culturali 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo. 
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• Competenza digitale Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni definite 
e relative all’ambito in cui si trova ad operare  
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione 
più utile da usare rispetto ad un compito/scopo 
dato/indicato 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base 
dei principali programmi di elaborazione di dati (anche 
Open Source). 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo  

 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti  
Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare) 
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
Autovaluta il processo di apprendimento 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima 
di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente In un gruppo fa proposte che tengano 
conto anche delle opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività 
Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini 
Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni Conosce gli Organi di 
governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 
Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato  
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU.. 

 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo. 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 
Coordina l'attività personale e/o di un gruppo 
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca eventi storici all'interno degli organizzatori 
spazio-temporali 
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Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo 
Confronta gli eventi storici del passato con quelli 
attuali, individuandone elementi di continuità / 
discontinuità /similitudine/somiglianza o di diversità 
Collega fatti d'attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni 
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini 
e forme 
Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 
stili e generi 
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario) 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati dai 
codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, 
programmi TV, pubblicità, ecc...) 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 

 

 
 

UDA Nr 1   

TITOLO: IL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; presentazione sintetica degli argomenti affrontati. 
 

Competenze specifiche disciplinari 
● Comprendere che i fenomeni storici complessi sono spesso frutto dell’interazione di cause 

economiche, sociali, culturali e politiche; comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in 
senso sincronico e diacronico. 1 

● Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 2 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 3 

● analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale e correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 4 

● Saper comunicare in ambito storico in forma orale e/o scritta 5 
● Produrre oggetti multimediali 6 

 

Abilità 
● Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati 1.1 
● Padroneggiare la terminologia storica 1.2 
● Saper distinguere fra le informazioni di tipo economico sociale e politico 1.3 
● Utilizzare fonti e documenti per ricavare informazioni su fenomeni o eventi di natura storica 1.4 
● Saper cogliere i mutamenti nelle forme di governo 1.5 
● Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio 1.6 
● Individuare i nessi tra eventi, fenomeni, personaggi del passato e la realtà presente 1.7 
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni 

e riforme) 1.8 
● Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 1.9 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi 1.10 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 
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ricerche su tematiche storiche 1.11 
● Comprendere principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 

responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale 2.1 
● Attuare una condotta civico – sociale improntata al rispetto di regole condivise 2.2 
● Essere in grado di collaborare proficuamente con gli altri nel rispetto della diversità e delle peculiarità 

di ciascuno 2.3 
● Saper riconoscere il valore connesso alla tutela del paesaggio e all’ambiente 2.4 
● Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 3.1 
● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 3.2 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 3.3 
● Individuare collegamenti fra elementi della cultura e tradizioni locali e il contesto socio – economico del 

territorio 3.4 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi. 3.5 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 3.6 
● Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 4.1 
● Saper collegare le tematiche correlate allo sviluppo della scienza e della tecnica a caratteri della 

dimensione operativa propria di materie d’indirizzo 4.2 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 4.3 
● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi. 4.4 
● Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 

ricerche su tematiche storiche. 4.5 
● Esporre in forma orale in modo appropriato e con utilizzo del lessico di settore su un argomento storico 

5.1 
● Analizzare fonti e documenti storici 5.2 
● Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione del colloquio orale o della produzione di testi scritti. 

5.3 
● Attuare schemi e tabelle a partire da contenuti disciplinari 5.4 
● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 5.5 
● Saper sviluppare testi di natura argomentativa a partire da argomenti di studio e attuando collegamenti 

interdisciplinari 5.6 
● Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di studio, esperienze professionali e di 

settore 6.1 
 

Conoscenze: 
 
Gli aspetti positivi e quelli negativi della belle époque 
I diversi aspetti della società di massa 
Le principali rivendicazioni dei movimenti socialisti e femministi 
Gli aspetti essenziali del fenomeno dell’emigrazione 
I principali momenti dell’ascesa del Giappone e degli Stati Uniti 
Gli aspetti della politica reazionaria degli ultimi due zar 
I rapporti tra governo italiano e movimenti socialisti tra XIX e XX secolo 
Gli aspetti principali della politica economica, interna ed estera di Giolitti 
L’evoluzione dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa tra XIX e XX secolo 
Le cause della questione meridionale 

 

Obiettivi minimi: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche. 
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-temporali. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi storici diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale. 
Leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
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cartografiche, ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e di differenti aree geografiche. 
Narrare in modo essenziale gli eventi storici 
Utilizzare un lessico semplice, ma appropriato 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 

Periodo di svolgimento: settembre-novembre 
 

 
 

UDA Nr 2    

TITOLO: LA GRANDE GUERRA E LA SUA EREDITA’ 
 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con 
eventuali sollecitazioni alla discussione; realizzazione di un prodotto multimediale sulle tecnologie belliche 
usate durante la prima guerra mondiale 
 

Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 

Abilità Vd Ud 1 
 

Conoscenze 
Le tensioni diplomatiche in Europa all’inizio del Novecento 
Il meccanismo delle alleanze che portò allo scoppio della Prima guerra mondiale 
I fattori che indirizzarono il conflitto verso la fine 
Gli eventi che portarono alla rivoluzione di febbraio e alla rivoluzione d’ottobre 
Le diverse fazioni politiche che parteciparono alla rivoluzione d’ottobre e alla guerra civile 
Gli aspetti che resero la Russia sovietica un regime totalitario 
La situazione sociale ed economica dell’Italia nel dopoguerra 
I diversi partiti di massa italiani nel dopoguerra 
Le cause dell’ascesa del fascismo al potere 

 

Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 

Periodo di svolgimento: novembre-gennaio 
 

 
 

UDA Nr 3   

TITOLO: DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di un prodotto multimediale sul Fascismo, nazismo e 
stalinismo; preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, con eventuali sollecitazioni alla 
discussione. 
 
 

Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 

Abilità Vd Ud 1 
 

Conoscenze 
 
I caratteri dell’ideologia fascista e i provvedimenti con cui si incarnò nel regime 
Le diverse anime dell’antifascismo 
La situazione politico-economica della Germania dopo la Prima guerra mondiale e le tappe dell’ascesa del 
Partito nazista 
Gli elementi del programma politico hitleriano e l’ideologia nazista 
I caratteri della Shoah 
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La situazione politica ed economica degli Stati Uniti negli anni Venti e la crisi del 1929 
Le caratteristiche dei regimi dittatoriali europei di inizio Novecento 
Gli eventi della Seconda guerra mondiale 

Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 

Periodo di svolgimento: gennaio-aprile 
 

 
 

UDA Nr 4   

TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALL’EUROPA UNITA 
 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: realizzazione di un prodotto multimediale sui principali eventi che 
hanno caratterizzato il secondo dopoguerra; preparazione di interventi individuali da condividere con la classe, 
con eventuali sollecitazioni alla discussione. 
 

Competenze specifiche disciplinari Vd Ud 1 
 

Abilità Vd Ud 1 
 

Conoscenze 
Dall’ONU alla Nato e al Patto di Varsavia; il Piano Marshall e il debito dei Paesi occidentali. 
La “cortina di ferro” e la Guerra Fredda; le iniziative di Kruscev, Breznev e Kennedy; il lento cammino 
della distensione 
La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana del 1948; l’Italia democratica e il centrismo; 
Rivoluzioni ideologiche tra gli anni ’50 e ’70 e il boom economico: proteste dei giovani, dei neri e delle 
donne in USA ed Europa; la conquista dello spazio celeste (1969); la crisi petrolifera del ’73 
La guerra di Corea e del Vietnam; fine dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est (caduta del muro di 
Berlino) e in URSS. 
 

Obiettivi minimi: Vd Ud 1 
 

Periodo di svolgimento: aprile-giugno 
 

 
 
 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Metodi utilizzati: lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, WebQuest, cooperative learning, peer 
education.  
 
Mezzi utilizzati: pc di classe, monitor interattivo, personal Device degli studenti, dizionari (anche on line), carte 
storiche, schede riassuntive con mappe e schemi, materiali di integrazione caricati sulla piattaforma di 
GClassroom (in particolare brevi video dai canali RAI e YouTube)  
 
Spazi utilizzati: aula, spazi esterni/interni dell’Istituto, aula virtuale su GClassroom 
 

Materiali: libro di testo adottato, materiale digitale elaborato dal docente e disponibile in area didattica e/o 
nell'aula virtuale di Classroom, eventuali prodotti realizzati dagli studenti. 
 

Metodologia di verifica e valutazione: la docente ha valutato gli aspetti cognitivo, relazionale, motivazionale, 
sociale, pratico; il metodo di lavoro; conoscenze, abilità e competenze trasversali emerse con voti ed 
annotazioni sul registro on line. Per la valutazione formativa sono stati considerati gli interventi spontanei e 
sollecitati da parte dei singoli alunni, esercitazione della capacità espositiva, di ricerca personale e di 
approfondimento critico. Per la valutazione sommativa, si è fatto ricorso a:  
verifiche orali periodiche e articolate, con esposizione di contenuti, capacità di schematizzazione e di correlare i 
nuclei fondanti nello spazio e nel tempo. 
Compito di realtà (se presente) 
La valutazione, così come indicato nel PTOF, ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali, 
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l’impegno dimostrato, la partecipazione alle attività, i motivi che possono aver favorito od ostacolato 
l’apprendimento. 
Per i criteri di valore si fa riferimento alle tabelle d’Istituto. 
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8.6 – SCHEDA DELLA DOCENTE 
       Prof. Cristina Mosca 
 

Materia classe anno 
scolastico 

INGLESE 5 AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari.  
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso.  
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi  

• Comunicazione nelle lingue straniere Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio  
Comprende il senso generale di messaggi provenienti 
dai media 
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a 
contesti di esperienza e di studio Scrive comunicazioni 
relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 
brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze)  
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali 
tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue 
studiate  

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

 

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, 
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, 
Hifi ecc.)  
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui si trova ad operare  
Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è 
più utile usare rispetto ad un compito/scopo 
dato/indicato 
Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base 
dei principali programmi di elaborazione di dati (anche 
Open Source).  
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 
programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti  
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Applica strategie di studio  
Reperisce informazioni da varie fonti  
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare)  
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite  
Autovaluta il processo di apprendimento 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere  
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta  
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni  
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente  
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività  
Argomenta criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato  
Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive.  
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo  
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto  

• Consapevolezza ed espressione culturale Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo  
Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità  
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni  
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e 
valutazioni su fenomeni artistici di vario genere 
(musicale, visivo, letterario)  

 

UDA Nr 1   

TITOLO: 
Civilization 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Debate 

Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 
Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  

Abilità 
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
• Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
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• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro 

• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 
interculturale.  

 

Conoscenze 
The School System in Great Britain and in the USA; 
the Thanksgiving Day, the Remembrance Day, Halloween  

Obiettivi minimi: 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 
• Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
• Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
• Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-NOVEMBRE 

 
 

UDA Nr 2   

TITOLO: 
Microbes: the Factory of Everything 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
Debate 

Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti (di livello B2 del QCER) 
attinenti ad aree di interesse di ciascun indirizzo tecnologico. 
Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 
Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
 

Abilità 
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 
• Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

Conoscenze 
The dazzling colours of Biotechnology 
Microbial technology 
GMO and Cloning: debate. (Ed civica e CLIL)  

Obiettivi minimi: 
• Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 
• Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
• Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
• Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 
• Produce, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
• Utilizza il lessico di settore 

Periodo di svolgimento: DICEMBRE-MARZO 

  
 

UDA Nr 3   

TITOLO: 
Taking care of our planet 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
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Lezioni preparate dagli studenti (lavori di traduzione, mappe concettuali) 

Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti (di livello B2 del QCER) 
attinenti ad aree di interesse di ciascun indirizzo tecnologico. 
Lo studente sa riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 
(funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la L1. 
Lo studente sa partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, anche formale. Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  

Abilità 
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
• Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale.  
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 
• Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

Conoscenze 
The Industrial Revolution: the Victorian Age. Tema del doppio e dell’etica scientifica.  
Be a part of the solution to pollution 
The global warming. Water footprint. Bioremediation  

Obiettivi minimi: 
• Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della mediazione 

interculturale. 
• Ha capacità di sintesi e di rielaborazione.  
• Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
• Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 
• Produce, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
• Utilizza il lessico di settore 

Periodo di svolgimento: FEBBRAIO-MAGGIO 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
 
Metodologia BYOD: gli studenti lavorano con i loro dispositivi. 
Google Classroom. 
Piattaforme virtuali di grammatica con esercizi dotati di autocorrettore. 
Dizionario on line Wordreference.com 

Materiali: 
Libro di testo, visione di filmati didattici su youtube in lingua inglese e con i sottotitoli in inglese, documenti 
reperiti tramite Google. Ogni materiale fornito dalla docente è conservato su Google Classroom.  
Per “Taking care of our planet”: clips fornite dal libro di testo (“The Day after Tomorrow”, “Dr Jekyll and Mr 
Hyde”  

Metodologia di verifica e valutazione: 
 
Debate (griglie individuali + griglie di autovalutazione) 
Verifica scritta 
Verifica orale  
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8.7 – SCHEDA DEI DOCENTI 
       Prof. Roberta Chiappino / Antenore Dondarini   
 

Materia anno scolastico 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedi allegato) 

 Comunicazione nella madrelingua   

 Comunicazione nelle lingue straniere  

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Osservare e riconoscere regolarità o differenze 
nell’ambito naturale. 
Utilizzare e operare classificazioni. 
Analizzare un fenomeno naturale attraverso la raccol-
ta di dati, l’analisi e la rappresentazione; individuare 
grandezze e relazioni che entrano in gioco nel feno-
meno stesso. 
Utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio 
per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi 
di partenza. 
Spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati 
ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e 
schemi. 
Realizzare elaborati, che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data ri-
sorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 
rischi ….). 
Riconoscere alcune problematiche scientifiche di at-
tualità e utilizza le conoscenze per assumere compor-
tamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 
Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e 
l’ambiente. 
Fare ipotesi sulle possibili conseguenze di una deci-
sione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. 
Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 
Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e or-
ganizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecni-
che per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Conoscere oggetti, strumenti e macchine di uso co-
mune, li distingue e li descrive in base alla funzione, 
alla forma, alla struttura e ai materiali 

 Competenza digitale Conoscere gli strumenti, le funzioni e la sintassi di 
base dei principali programmi di elaborazione di dati. 
Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando 
una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

 Imparare a imparare Porre domande pertinenti. Applicare strategie di stu-
dio. Reperire informazioni da varie fonti. 
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Organizzare le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare). Argomentare in modo critico le conoscenze 
acquisite. Autovalutare il processo di apprendimento. 

 Competenze sociali e civiche Collaborare all'elaborazione delle regole della classe e 
le rispetta. 
Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fare proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipare attivamente alle attività formali e non for-
mali, senza escludere alcuno dalla conversazione o 
dalle attività. 
Argomentare criticamente intorno al significato delle 
regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini. 
Agire da cittadini responsabili e di partecipare piena-
mente alla vita civica e sociale, in base alla compren-
sione delle strutture e dei concetti sociali, economici e 
politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo. 
Valutare tempi, strumenti e risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
Progettare un percorso operativo e lo ristruttura in ba-
se a problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 
Coordinare l’attività personale e/o di un gruppo. 
Saper autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 Consapevolezza ed espressione culturale  

  

 

UDA Nr 1   

TITOLO: METODI OTTICI 

Compito autentico:Determinazione dei nitrati nelle acque con metodo spettrofotometrico. 

Competenze specifiche disciplinari  
Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
saper indicare i casi in cui applicare tali metodi e valutare le prestazioni. 

Abilità 
Organizzare ed elaborare le informazioni. 
Reperire informazioni sulla struttura atomica/molecolare mediante AA, IR/UV-Vis 
Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli teorici di riferimento. 
Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi. 
Riconoscere i principi fisici e chimico-fisici su cui si fondano i metodi di analisi chimica. 
Definire ed applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto. 
Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di fogli Excel. 
Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Conoscenze 
Struttura della materia: orbitali atomici e molecolari. 
Interazioni radiazione-materia: spettroscopia atomica e molecolare. 
Metodi ottici di analisi qualitativa e quantitativa e implicazioni teoriche: 
Spettrofotometria di assorbimento atomico. Spettri di assorbimento atomico, allargamento delle righe spettrali. 
Strumentazione: sistemi di atomizzazione (assorbimento: fiamma, fornetto di grafite), monocromatore, 
rivelatori, ottimizzazione dello strumento e controllo delle prestazioni, interferenze spettrali e non, sistemi di 
correzione dell'assorbimento di fondo. Analisi quantitativa: metodo della retta di taratura e dell’aggiunta 
multipla. 



73 

 

Spettrofotometria UV-visibile 
Assorbimento nell'UV-visibile di composti organici e di coordinazione, legge dell'assorbimento. Strumenti 
monoraggio e doppioraggio. Analisi qualitativa e quantitativa.  

Obiettivi minimi:  
Utilizzaresemplici concetti, relativi alla spettrofotometria UV-Vis e della spettrofotometria di assorbimento 
atomico per interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; 
individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
sapere indicare i casi in cui applicare tali metodi. 

Periodo di svolgimento: Settembre-Dicembre (Durata: 26 ore) 

 

UDA BRAIN 
 

    

EDUCAZIONE CIVICA: VIVERE SANI: NOI, IL CIBO E IL PIANETA. 

Compito autentico: infografica e podcast finale  

- Introduzione all'intelligenza artificiale: -Brainstorming sul concetto di AI e visione di filmati presi da Rai Scuola 
inerentihttps://www.raicultura.it/speciali/intelligenzaartificiale ; 
- Open data and machine learning - Machine learning for kids. Cosa si intende per AI. 
DifferenzetraIntelligenzaArtificiale, Machine Learning e Deep learning; 
- Open data and machine learning - Machine learning for kids: https://youtu.be/Yvmkg1H8bEk; 
Cosa si intende per AI: 
https://youtu.be/TBC6JBSpdJA; 
-Cos’è l’AI: 
https://youtu.be/EGqdZsKOa4M 
-Rilevazioni ambientali di CO, CO2, polveri sottili. 

Periodo di svolgimento: novembre 

 

UDA Nr 2   

TITOLO: TRATTAMENTO DEI DATI ANALITICI 

Compito autentico:Valutazione dell’attendibilità dei dati analitici frutto di analisi di laboratorio. 

Competenze specifiche disciplinari  
Conoscere l'uso della statistica di base e come ridurre gli errori di tipo casuale e sistematico. 

Abilità 
Scegliere il metodo di misura tenendo conto del numero delle analisi, delle interferenze e di altri fattori che 
possano influenzare il risultato analitico; 

Conoscenze 
Elementi di statistica di base 
Tipologia e trattamento degli errori. Fonti di errore nell'analisi chimica (errori casuali e sistematici), 
accuratezza, precisione, ripetibilità e riproducibilità. Centrale di una serie di dati: media aritmetica, mediana, 
moda. Deviazione standard e intervallo di attendibilità. Raccolta e sintesi dei dati. Rappresentazione grafica di 
un’indagine statistica: frequenza e probabilità; curve di distribuzione di probabilità: distribuzione normale o 
Gaussiana, del t di Student. Intervallo di fiducia di una media. Test di Dixon (cenni) 
Prestazioni di un metodo analitico. Sensibilità, LOD, LOQ, accuratezza, precisione, specificità, robustezza di 
un metodo analitico. 

Obiettivi minimi: 
Conoscere e saper applicare i concetti di errore, media aritmetica, deviazione standard e intervallo di 
attendibilità. Raccolta e sintesi dei dati. Rappresentazione grafica di un’indagine statistica: frequenza e 
probabilità; curve di distribuzione di probabilità: distribuzione normale o Gaussiana, del t di Student. Intervallo 
di fiducia di una media. Sensibilità, LOD, LOQ, accuratezza e precisione di un metodo analitico. 

Periodo di svolgimento: dicembre– gennaio (Durata: 20 ore) 

 

UDA Nr 3   

TITOLO: METODI CROMATOGRAFICI 

Compito autentico: 
Determinazione degli amminoacidi con TLC 

Competenze specifiche disciplinari  
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi   e le loro 
trasformazioni 
Sapere indicare i casi in cui applicare tali metodi e valutare le prestazioni. 

Abilità 
Organizzare ed elaborare le informazioni. 
Interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i modelli teorici di riferimento. 

https://www.raicultura.it/speciali/intelligenzaartificiale
https://youtu.be/Yvmkg1H8bEk
https://youtu.be/TBC6JBSpdJA
https://youtu.be/EGqdZsKOa4M
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Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi. 
Riconoscere i principi fisici e chimico-fisici su cui si fondano i metodi di analisi chimica. 
Definire ed applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto. 
Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di fogli Excel. 
Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Conoscenze 
Conoscere i parametri più importanti nelle separazioni cromatografiche e gli schemi di massima degli strumenti 
in particolare per la GC e l’HPLC: 
Separazione cromatografica:  
principi generali, grandezze, equazioni e parametri fondamentali: coefficiente di distribuzione, fattore di 
ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi e capacità; 
Tecniche: classificazione. 
Cromatografia su strato sottile e su colonna 
Principi, applicazioni. Grandezze, parametri, prestazioni. 
Materiali. Tecnica operativa 
Gascromatografia:  
principi e applicazioni, grandezze, parametri e prestazioni. Materiali e tecniche di separazione. 
Strumentazione: iniettori, colonne, rivelatori 
Trattamento del campione. Metodo della normalizzazione interna, taratura diretta, retta di taratura, metodo 
dello standard interno. 
HPLC:  
principi e applicazioni, grandezze, parametri e prestazioni. Materiali e tecniche di separazione. 
Strumentazione: pompe, filtri, colonne, rivelatori 
Tecniche di eluizione: isocratico, a gradiente, fase diretta e fase inversa. 

Obiettivi minimi:  
Sapere indicare i casi in cui applicare tali metodi, essere in grado di applicare i metodi cromatografici e valuta-
re le prestazioni. 

Periodo di svolgimento: Febbraio– Giugno 

 

Metodi e mezzi utilizzati: 
Recupero dei prerequisiti necessari per l’assimilazione dei successivi argomenti da trattare nelle UDA tramite 
Brain storming e flipped classroom per evidenziare le operazioni cruciali per produrre il metodo analitico e 
consentire un collegamento con la vita quotidiana e con le esigenze della società. 
Spiegazione delle motivazioni e delle finalità di ciascuna operazione svolta in laboratorio e collegamento con le 
conoscenze teoriche utili. 
Ricerca dei materiali sul metodo analitico (libro di testo, metodi ufficiali, testi legislativi, ecc.); 
Confronto del metodo proposto con quello ufficiale; 
Svolgimento di esercizi tramite il metodo del problem solving. 
Lezione partecipata e metodo induttivo deduttivo per l’approfondimento degli argomenti trattati e per 
l’approccio alle analisi di laboratorio.  
Dimostrazione dello svolgimento di operazioni inerenti le metodiche analitiche esposte.  
Spiegazione delle motivazioni e delle finalità di ciascuna operazione svolta in laboratorio e collegamento con le 
conoscenze teoriche utili. 
Fase operativa (esperienza pratica), applicazione pratica di quanto appreso, tramite attività di laboratorio. 
Elaborazione dati con fogli Excel o con computer collegato allo strumento. 
Confrontano i risultati ed eventualmente svolgono l’analisi statistica dei dati. 
Lezione dialogata e dibattito partecipato per la restituzione e verifica della comprensione degli argomenti 
trattati e delle attività svolte. 
Elaborazione dati e analisi dei risultati ottenuti durante le attività di laboratorio. 
Realizzazione mappe personali, schemi e riassunti per le verifiche. 
Redazione della relazione di laboratorio per la compilazione del quaderno di laboratorio personale. 
Attività di valutazione e autovalutazione. 
Spazi utilizzati: 
Laboratori di chimica e aula. 

Materiali:  
“Elementi di analisi chimica strumentale. Risorse in rete. Slides e schemi forniti dall’insegnante. 
Apparecchiature di laboratorio. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
Dibattito partecipato e analisi dei risultati ottenuti durante l’attività laboratoriale. Osservazione sistematica, 
verifiche orali e verifica scritta con esercizi e domande a risposta aperta. Verifiche orali a compensazione di 
quelle scritte per gli alunni con BES. Valutazione effettuata tramite la griglia di valutazione elaborata dal 
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dipartimento di chimica. 

 
LABORATORIO: ANALISI DELLE MATRICI 
 

UDA Nr1 
 

  

TITOLO: Analisi delle acque potabili e industriali 

Compito autentico: Analisi di campioni d’acqua. 

Competenze specifiche disciplinari  
1.Essere in grado di prelevare campioni secondo le opportune metodiche; 
2.Saper scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti in termini di precisione, accuratezza ed 
economicità; 
3.Saper eseguire l’analisi nell’ambito delle norme di sicurezza e di rispetto dell’ambiente, nonché sulla base 
delle necessarie operazioni di controllo sugli strumenti utilizzati; 

Abilità 
1.Scegliere il metodo di misura tenendo conto del numero delle analisi, delle interferenze e di altri fattori 
che possono influenzare il risultato analitico; 
2.elaborare e presentare i dati analitici dopo attento controllo critico; 
3.conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi. 

Conoscenze 
Conoscere i parametri analitici più importanti dell’acqua potabile ed industriale e le relative tecniche per la 
loro determinazione: 
Determinazione del pH e del residuo fisso.  
Determinazione della durezza totale e temporanea per via complessometrica. 
Determinazione dell’alcalinità.  Metodi: per titolazione con indicatore, potenziometrico, conduttimetrico. 
Determinazione della conducibilità 
Determinazione dei cloruri. Metodi: per titolazione con metodi di Mohr; conduttimetrico. 
Determinazione dei nitriti per via colorimetrica. 
Determinazione dell’ammoniaca per via colorimetrica. 
Determinazione cromo esavalente con Kit colorimetrico e con metodo spettrofotometrico alla 
difenilcarbazide. 
Determinazione dei fosfati (metodo colorimetrico). 
Determinazione dei nitrati con metodo spettrofotometrico. 
Determinazione dell’ossidabilita’: metodo di Kubel. 
Determinazione del B.O.D., C.O.D. e dell’ossigeno disciolto con metodo tradizionale e con ossimetro. 
Determinazione degli amminoacidi con TLC. 

Obiettivi minimi:  
1. Essere in grado di prelevare campioni secondo le opportune metodiche; 
2.saper eseguire l’analisi nell’ambito delle norme di sicurezza e di rispetto dell’ambiente. 

Periodo di svolgimento: settembre – ottobre – novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo – aprile 
– maggio – giugno.  

 

Metodi e mezzi utilizzati: 
Lezioni dialogate e partecipate, recupero dei prerequisiti necessari per l’assimilazione dei successivi 
argomenti da trattare nelle UDA tramite Brain storming e flipped classroom per evidenziare le operazioni 
cruciali per produrre il metodo analitico e consentire un collegamento con la vita quotidiana e con le 
esigenze della società. 
Spiegazione delle motivazioni e delle finalità di ciascuna operazione svolta in laboratorio e collegamento 
con le conoscenze teoriche utili. 
Ricerca dei materiali sul metodo analitico (libro di testo, metodi ufficiali, testi legislativi, ecc.); 
Confronto del metodo proposto con quello ufficiale; 
Svolgimento di esercizi tramite il metodo del problem solving. 
Lezione partecipata e metodo induttivo deduttivo per l’approfondimento degli argomenti trattati e per 
l’approccio alle analisi di laboratorio.  
Dimostrazione dello svolgimento di operazioni inerenti le metodiche analitiche esposte.  
Spiegazione delle motivazioni e delle finalità di ciascuna operazione svolta in laboratorio e collegamento 
con le conoscenze teoriche utili. 
Fase operativa (esperienza pratica), applicazione pratica di quanto appreso, tramite attività di laboratorio. 
Elaborazione dati con fogli Excel o con computer collegato allo strumento. 
Confrontano i risultati ed eventualmente svolgono l’analisi statistica dei dati. 
Lezione dialogata e dibattito partecipato per la restituzione e verifica della comprensione degli argomenti 
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trattati e delle attività svolte. 
Elaborazione dati e analisi dei risultati ottenuti durante le attività di laboratorio. 
Lezione dialogata e dibattito partecipato per la restituzione e verifica della comprensione degli argomenti 
trattati e delle attività svolte. 
Elaborazione dati e analisi dei risultati ottenuti durante le attività di laboratorio. 
Realizzazione mappe personali, schemi e riassunti per le verifiche. 
Redazione della relazione di laboratorio per la compilazione del quaderno di laboratorio personale. 
Attività di valutazione e autovalutazione. 
Spazi utilizzati: 
Laboratori di chimica e aula. 

Materiali: 
Libro di testo, manuali, testi legislativi, strumentazione specifica, software 

Metodologia di verifica e valutazione:  
Dibattito partecipato e analisi dei risultati ottenuti durante l’attività laboratoriale. Osservazione sistematica, 
verifica orale, presentazioni ppt, pratica e scritta con esercizi e domande a risposta aperta. Verifiche orali a 
compensazione di quelle scritte per gli alunni con BES. 
Valutazione effettuata tramite la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di chimica. 
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8.8 – SCHEDA DELLA DOCENTE 
       Prof. Virginia Acciavatti   
 

Materia classe anno 
scolastico 

Religione 5AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

• Competenza digitale Gli alunni utilizzano in maniera adeguata gli strumenti 
tecnologici proposti durante le lezioni (Google Form, 
slide, video, ecc). 

• Imparare a imparare 
 

Gli studenti hanno sperimentato nuovi modi di 
confrontarsi, nuove strade da percorrere nella 
realizzazione della propria persona e nella crescita 
personale e umana.  

• Competenze sociali e civiche I ragazzi hanno dimostrato spirito di adattamento, 
inclusione e capacità di comunicazione. Durante il corso 
dell’anno, sono progressivamente maturati negli 
atteggiamenti e nell’approccio alle responsabilità.   

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità E’ accresciuta nel tempo la consapevolezza di sé, i 
punti di forza e debolezza che hanno indicato loro la via 
per la realizzazione futura nell’ambito personale e 
lavorativo. 

• Consapevolezza ed espressione culturale Progressiva acquisizione di nuovi saperi attinenti la 
dignità della persona che stimolano bisogni culturali e 
consapevolezze della propria identità. 

 

UDA N. 1   

TITOLO: DIO è MORTO? Nichilismo e vuoto esistenziale 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: debate e questionario su Google Form 
 

Competenze specifiche disciplinari  
Lo studente ha conosciuto gli elementi essenziali della corrente filosofica del nichilismo, è capace di 
individuarne la presenza nella realtà che lo circonda; ha riflettuto sulla prospettiva della vita umana nella 
relazione con Dio.  

Abilità  
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Lo studente si interroga sulla condizione umana alla luce del pensiero nichilista. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente rintraccia negli eventi drammatici nel 900’ gli elementi essenziali della cultura nichilista. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Si interroga sul tema della coscienza dell’uomo, della sua capacità di scegliere tra il bene e il male. 

Conoscenze 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Conosce gli elementi filosofici essenziali del nichilismo ed è capace di rintracciarli nella realtà che lo circonda. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Conosce i drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah, in particolar modo il libro “La 
banalità del male” di H. Arendt. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Riflette sui temi biblici dell’idolatria e del male. 

Obiettivi minimi: saper impostare una riflessione su temi di attualità che incarnano il pensiero nichilista.  

Periodo di svolgimento: settembre-dicembre 

 

UDA N. 2   
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TITOLO: GIOVANI E FUTURO: quale avvenire per noi? 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: debate, riflessione scritta su Google Form, lettura e commento di 
articoli di giornale 

Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente è capace di riflettere sul proprio progetto di vita alla luce del percorso scolastico terminato, è 
consapevole di ciò che il mondo gli propone e si prepara ad affrontare il proprio futuro.  

Abilità 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la proposta cristiana nell’ottica della vita come 
“progetto di Dio” su di lui. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente riflette criticamente sulle difficoltà che colpiscono la nostra società oggi (mancanza di lavoro, 
problemi sociali ed economici, società liquida, precarietà relazionale, abuso di sostanze, violenza diffusa, 
ludopatia ecc…) vi riflette e cerca soluzioni. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA:  
Legge e approfondisce il tema del futuro dei giovani attraverso le riflessioni proposte da papa Francesco e 
dalla speranza evangelica. 

Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Conosce le principali cause della crisi di senso dei giovani d’oggi, è capace di riflettere sul fenomeno 
utilizzando fonti di informazione attendibili (giornali, articoli, saggi). 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente studia le problematiche giovanili più diffusi in questo tempo (mancanza di speranza, NEET 
generation, hikikomori ecc…) e ne ricerca le cause. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Lo studente conosce il pensiero cristiano sul tema della speranza e del progetto futuro. 

Obiettivi minimi: è capace di confrontarsi e discutere sul tema della crisi giovanile attuale riconoscendo le 
principali difficoltà diffuse. 

 

Periodo di svolgimento: gennaio-marzo 

 

UDA N. 3   

TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’: affettività e scelte di vita 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: riflessione scritta su Google Form, proposta degli studenti di 
poesie e canzoni sull’amore, riflessione su di esse.  
 

Competenze specifiche disciplinari 
Lo studente conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative.   

Abilità 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE:                                                      
Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Lo studente confronta l’esperienza affettiva seconda la proposta cristiana a quella laica. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Legge e approfondisce il tema dell'affettività attraverso i documenti del Magistero. 

Conoscenze: 
AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE: 
Conosce il senso dell’affettività nell’ottica cristiano-cattolica attraverso il testo di F. Hadjadj “Mistica della 
carne”. 
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA: 
Conosce le leggi essenziali e le proposte di legge più attuali relative al tema delle relazioni e della famiglia. 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA: 
Lo studente conosce il pensiero cristiano sul tema dell’affettività e della relazione alla luce dei documenti del 
magistero.  

Obiettivi minimi: saper impostare una riflessione sul tema dell’affettività e della relazione  

Periodo di svolgimento: aprile-maggio 
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Metodi, mezzi: circle time, debate, lavori di gruppo, giochi di ruolo, letture, commento e analisi.    
Spazi utilizzati: classe e piattaforma Google Classroom 
 

Materiali: visione di video/documentari, ricerche in rete, lettura di articoli di giornale e testi, blog. 
 

Metodologia di verifica e valutazione: autovalutazione, lavoro scritto su Google Form, compiti autentici. 
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8.9 – SCHEDA DEL DOCENTE 
       Prof. Attilio Treppiedi   
 

Materia classe anno scolastico 

MATEMATICA 5AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedi allegato) 

 Comunicazione nella madrelingua  Comprende ed assimila termini specifici in modo 
appropriato. 

 Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia 

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di operazioni 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e individua le 
relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per 
sostenere argomentazioni e supportare 
informazioni. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali. 

 Competenza digitale Utilizzare i mezzi di comunicazione posseduti in 
modo opportuno, rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito in cui si opera. 

 Imparare a imparare Capacità di riflettere, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. 

 Competenze sociali e civiche Saper aspettare il proprio turno prima di parlare. 
 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto un compito 
assegnato.  
Capacità di lavorare in maniera collaborativa. 
 

 

  

 
UDA Nr 1      

TITOLO: Ripasso Derivate  
 

Durata: 14 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

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

• Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

Abilità: 

• avere il concetto di derivata, conoscerne e giustificare il suo significato geometrico; 

• essere in grado di calcolare l'equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto; 

• conoscere le derivate delle funzioni elementari; 

• saper riconoscere l'insieme delle funzioni derivabili come sottoinsieme proprio di quello delle funzioni 
continue essendo in grado di dare una giustificazione di ciò; 

• essere in grado di interpretare graficamente i casi di non derivabilità di una funzione; 

• saper operare con le derivate; 
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• essere in grado di utilizzare le derivate nella ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale e 
per lo studio di crescenza e decrescenza; 

• conoscere come alcune grandezze fisiche siano definite come derivate di altre. 

• essere in grado di risolvere qualche semplice problema di massimo e minimo 

• saper applicare la regola di De l'Hopital in semplici contesti. 

• essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per studiare semplici funzioni di vario tipo 
e tracciare i relativi grafici. 

 

Conoscenze: 

• Il concetto di derivata 

• definizione di derivata di una funzione di una variabile. Derivabilità e continuità. Punti di non 
derivabilità. Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile. Alcune grandezze 
fisiche definite come derivate di altre. 

• Calcolo delle derivate 

• derivata di alcune funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivazione delle funzioni composte.  

• Applicazioni della derivata Equazione della retta tangente al grafico in un punto. Risoluzione delle 
forme indeterminate con il teorema di De l’Hopital. Determinazione degli intervalli di monotonia. 
Problemi di massimo e minimo. 

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Dispense e materiali per le esercitazioni forniti dall'insegnante 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: I° QUADRIMESTRE  

 
 

UDA Nr 2      

TITOLO: Ripasso: Rappresentazione grafica delle funzioni 
 

Durata: 6 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

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

• Individuare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

Abilità 

• Essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per studiare funzioni razionali intere e 
fratte, trascendenti e tracciare i relativi grafici. 

Conoscenze 

• Studio e rappresentazione grafica di:  

◦ funzioni razionali intere e frazionarie; 

◦ funzioni esponenziali e logaritmiche 

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Dispense e materiali per le esercitazioni forniti dall'insegnante 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
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seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: II° QUADRIMESTRE  

 
 

UDA Nr 3      

TITOLO: Integrale indefinito Durata: 25 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi  

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

• Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura. 

Abilità 

• Saper ricavare la primitiva di una funzione utilizzando il metodo di integrazione più adeguato. 
 

Conoscenze 
Primitiva di una funzione. Concetto di integrale indefinito. Linearità dell'integrale definito. Integrali immediati. 
Integrali per parti. Integrali per sostituzione. Integrali di funzioni razionali fratte. 
 

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Dispense fornite dall'insegnante. Testo adottato: capitolo 2 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: I° QUADRIMESTRE  

 
 

UDA Nr 4      

TITOLO: Integrale definito 
 

Durata: 25 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi 

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

• Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura. 

Abilità 

• Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline. 

• Utilizzare strumenti di calcolo per implementare semplici algoritmi per determinare i valori 
approssimati degli zeri di una funzione 

Conoscenze 

• Area del trapezoide. Definizione e concetto di integrale definito. Proprietà fondamentali dell'integrale 
definito. Linearità dell'integrale definito. Teorema della media. La funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Integrazione delle funzioni pari e dispari.  
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• Applicazioni dell'integrale definito 

• Significato geometrico dell'integrale definito. Area della parte del piano delimitata dal grafico di due o 
più funzioni. Volume di un solido di rotazione. 

• Integrali impropri 

• Definizione di integrale improprio. Criteri di convergenza 

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Dispense fornite dall'insegnante. Testo adottato: capitolo 3 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: I e II° QUADRIMESTRE  

 
 

UDA Nr 5      

TITOLO: Equazioni differenziali 
 

Durata: 20 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi. 

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

• Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia 
natura. 

Abilità 

• Riconoscere la congruenza di due triangoli 

• Determinare la lunghezza di un segmento e l'ampiezza di un angolo 

• Eseguire costruzioni geometriche elementari 

• Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, un parallelogramma, un rombo, un rettangolo o un 
quadrato.  

Conoscenze 

• Equazioni differenziali del primo ordine: Definizione e risoluzione delle equazioni differenziali del I 
ordine a variabili separate o a variabili separabili. Problema di Cauchy. Teorema di Esistenza ed 
unicità delle soluzioni 

• Equazioni differenziali del secondo ordine: Risoluzione delle equazioni differenziali del secondo 
ordine a coefficienti costanti omogenee  

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Testo adottato: capitolo 3 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: II° QUADRIMESTRE  
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UDA Nr 6      

TITOLO: Statistica e Statistica Inferenziale 
 

Durata: 9 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze: 

• Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

• Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

Abilità 

• Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica. 

• Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’unione e intersezione di due eventi dati. 

• Saper determinare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta e saper risolvere 
problemi che hanno come modello variabili aleatorie binomiali. 

Conoscenze 

• Richiami su: Definizione di probabilità, Teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e 
dell’intersezione di eventi.  Media e varianza 

• Distribuzione di probabilità discrete. Distribuzione binomiale e di Poisson 

• Distribuzioni continue: normale ed esponenziale 

• Campioni e stimatori 

• Intervalli di confidenza 

• Verifica delle ipotesi 

Obiettivi minimi: Tutti gli argomenti sono presenti nella programmazione per obiettivi minimi: se ne richiede la 
conoscenza e capacità di applicazione in semplici contesti 

Materiali: Testo adottato: capitolo 5 
 

Metodologia di verifica e valutazione: In generale: La valutazione sarà riferita al processo di crescita e di 
formazione della personalità dell'alunno in relazione agli obiettivi stabiliti per ognuno, pertanto terrà conto dei 
seguenti elementi: situazione di partenza, impegno, raggiungimento obiettivi, progressi registrati, 
partecipazione, metodo di studio, frequenza. In modalità sincrona: verifiche formative degli argomenti trattati 
nell’UDA tramite colloqui in videolezione su Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz” in ambiente 
Classroom, esercizi su JAmboard in videolezione su Meet ed osservazioni sistematiche. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: e-mail, G-suite (Classroom, Meet, 
Jamboard),EquatioIO 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni 

Periodo di svolgimento: II° QUADRIMESTRE  
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8.10 – SCHEDA DELLA DOCENTE 
       Prof. Stefania Calendi   
 
 

Materia 
 Scienze Motorie e Sportive 

classe anno 
scolastico 

 Docente Calendi Stefania 5AB 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

omissis 
 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

Imparare ad imparare possedere padronanza e plasticità degli schemi motori 

Competenze sociali e civiche partecipare alle esercitazioni e ai giochi rispettando le 
regole gestendo i ruoli ed eventuali conflitti 

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizzare i movimenti idonei nella relazione con gli altri 

Competenza digitale Assumere comportamenti corretti nell’uso della 
comunicazione digitale 

Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità Conoscere i regolamenti, la terminologia del linguaggio, 
le tecniche e le tattiche delle diverse specialità, 
organizzare le squadre, organizzare tornei di classe 
degli sport sperimentati 

 

UDA Nr 1   

TITOLO: potenziamento capacità coordinative e condizionali 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: eseguire le varie esercitazioni con gesti tecnici funzionali ed efficaci  
 

Competenze specifiche disciplinari adattare i movimenti alle diverse esigenze funzionali, gestire le risorse 
fisiche in base all’impegno richiesto nelle esecuzioni delle diverse attività motorie 
 

Abilità  
Realizzare, tramite percorsi e circuiti, schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive utilizzando le 
capacità coordinative e condizionali. 
Percepire e riprodurre ritmi interni   ed esterni attraverso il movimento 
Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali 

Conoscenze: conoscere tecniche e tattiche delle specialità ginniche e sportive, conoscere gli elementi 
fondamentali della teoria dell’allenamento, conoscere le possibilità espressive e comunicative del linguaggio 
corporeo. 
 

Obiettivi minimi: adattamento dell’impegno fisiologico all’intensità dei compiti motori richiesti, coordinare i 
movimenti di base nelle esercitazioni tecniche 
 

Periodo di svolgimento: settembre- giugno 

 
 
 

UDA Nr 2   

TITOLO: giochi sportivi di squadra ed individuali: calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, 
badmington 
 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: utilizzare le tecniche e le tattiche in modo corretto 
 

Competenze: realizzare schemi motori efficaci utilizzando le capacità coordinative e condizionali, 
elaborare risposte motorie in relazione alle variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica 
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Abilità:  
modificare schemi motori e impegno psico-fisico secondo il tipo di attività praticate, adattare e sostenere i ruoli 
e le azioni tecniche nell’ambito del confronto anche di gara, nel rapporto con i propri compagni o avversari. 

Conoscenze: conoscere il linguaggio tecnico, i regolamenti, le tattiche dei singoli giochi sportivi. 

Obiettivi minimi: realizzare una partecipazione efficace nei giochi sportivi. 

Periodo di svolgimento: settembre- giugno 

 
TITOLO: Educazione Civica: stile di vita ed ecosostenibilità. 
 

Eventuale Prodotto /compito autentico: acquisire e mantenere comportamenti alimentari, consapevolezza nel 
consumo dei beni alimentari nel rispetto dell’ambiente. 
 

UDA Nr 3   

Competenze specifiche disciplinari: scegliere i comportamenti adeguati per la propria salute e per il consumo 
consapevole delle risorse terrestri. 

Abilità: saper mantenere lo stato di salute e principi igienici ed alimentari corretti. 

Conoscenze: significato dei concetti di ecosostenibilità, comprensione del significato dell’earth overshoot day e 
del diritto alle risorse idriche come fondamentale per i diritti umani. 

Obiettivi minimi: essere consapevoli dei propri comportamenti in relazione all’ambiente in cui si vive. 
 

Periodo di svolgimento: gennaio 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati. Metodi: per prove ed errori, problem solving, cooperative learning, lezione 
frontale, debate. Mezzi: audiovisivi: sperimentazione pratica delle attività, realizzazione di quiz su classroom. 
Spazi: palestra, spazi all’aperto destinati all’attività sportiva (campi da calcetto, pista di atletica, fossa per il 
salto in lungo) 
 

Materiali: piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra. 
 

Metodologia di verifica e valutazione: osservazione diretta delle attività pratiche, test motori con rilevazioni 
quantitative e qualitative, realizzazione di test a risposta aperta su classroom, valutazioni dei colloqui orali, 
apprezzamento dei progressi dell’apprendimento con rilevazioni del confronto di osservazioni dei livelli di 
partenza e finali.  
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9. LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
Boschi Maria Pia, Rizzoni Pietro 
Biochimicamente Multimediale (ldm) Microrganismi, 
Biotecnologie e Fermentazioni ZANICHELLI 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Hart Harold, Craine Leslie E, Hart David J 
Chimica Organica – 7ed.  
ZANICHELLI 

FISICA AMBIENTALE 
 

Mirri Luigi, Parente Michele 
Fisica ambientale 
Zanichelli 
 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO AMBIENTALE 

Fanti Fabio  
Biologia, Microbiologia e Biotecnologie Laboratorio di 
Microbiologia  
ZANICHELLI 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO AMBIENTALE (LABORATORIO) 

Fanti Fabio 
Controllo ambientale tecnologie di controllo 
ambientale  
ZANICHELLI 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO AMBIENTALE 

Sadawa, Hillis, Heller, Berenbaum, Loschi 
Biochemistry and Biotechnology.CLIL 
ZANICHELLI 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Cozzi Renato, Protti Pierpaolo, Ruaro Tarcisio 
Elementi di Analisi Chimica Strumentale 2ed. 
Tecniche analisi con est. digitale per Biotecnologie 
Ambientali e Sanitarie  
ZANICHELLI 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Cozzi Renato, Protti Pierpaolo, Ruaro Tarcisio 
Elementi di Analisi Chimica Strumentale 2ed. Analisi 
Chimica Ambientale  
ZANICHELLI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Sambugar M.-Salà G. 
Tempo di Letteratura vol. 3  
LA NUOVA ITALIA 

STORIA 

 

Di Sacco P. 
Passato Futuro vol. 3 
SEI 
 

LINGUA INGLESE 

Briano 
A Matter of Life 3.0 - English for Chemistry, Biology 
and Biotechnology- –  
EDISCO 

LINGUA INGLESE 
Puchta , Stranks, Lewisjones 
Think 2 - sb/wb+ebook+lms+extra dig 2  
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

LINGUA INGLESE 
Da Villa Giovanna, Sbarbada Chiara, Moore Claire 
Verso le Prove Nazionali Inglese 
ELI 
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MATEMATICA 
Sasso Leonardo, Zoli Enrico 
Colori della Matematica - Edizione Verde Vol. 5 
PETRINI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia 
Più Movimento 
MARIETTI SCUOLA 
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10.  ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 
 
 

 
1. ALLEGATO  1  Griglie di valutazione prima prova scritta 
2. ALLEGATO 2  Griglia di valutazione seconda prova scritta 
3. ALLEGATO  3  Griglia di valutazione prova orale 
4. ALLEGATO 4  Simulazione seconda prova scritta 
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ALLEGATO 1 Griglia di valutazione prima prova scritta 
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ALLEGATO 2 Griglia di valutazione seconda prova scritta 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO 
Materia: Biologia, Microbiologia e Tecnologia di Controllo Ambientale 

 

INDICATORI 
 

LIVELLO DESCRITTORI 
 

PUNTI P 

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fon-
danti della disciplina  
 

L1 Non 
raggiunto 
(0-1,5) 

Non possiede la maggioranza dei concetti ba-
silari richiesti o questi sono carenti 

1-1,5 

L2 Basilare 
(1,6-3) 

Possiede conoscenze tali da poter essere ap-
plicate solo in poche situazioni a lui familiari  

1,5-3 

L3 Inter-
medio 
(3,1-4,5) 

Possiede conoscenze sufficienti con approfon-
dimento di alcuni argomenti 

3-4,5 

L4 Avanza-
to 
(4,6-6) 

Conosce gli argomenti in maniera completa e 
approfondita 

4,5-6 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare rife-
rimento alla comprensione dei 
casi e/o delle situazioni proble-
matiche proposte, all’analisi di 
dati e processi e alle metodolo-
gie utilizzate nella loro risoluzio-
ne  

 

L1 Non 
raggiunto 
(0 -1,5) 

Non comprende le richieste o le recepisce in 
maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, 
non li interpreta correttamente. Non stabilisce 
gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 

1-1,5 

L2 Basilare 
(1,6 -3) 

 Analizza ed interpreta le richieste in maniera 
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essen-
ziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti recepisce le richieste in 
maniera inesatta e parziale 

1,5-3 

L3 Inter-
medio 
(3,1 - 4,5) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera 
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essen-
ziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. 
Riconosce i concetti chiave ed interpreta cor-
rettamente le informazioni seppure guidato 

3-4,5 

L4 Avanza-
to 
(4,6 - 6) 

Analizza ed interpreta in modo completo e per-
tinente i concetti chiave, le informazioni essen-
ziali e le relazioni tra queste. Sa applicare in 
modo autonomo, personale ed efficace in si-
tuazioni complesse. 

4,5-6 

Completezza e pertinenza nello 
svolgimento della traccia, coe-
renza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti.  
 

L1 Non 
raggiunto 
(0 -1) 

Non pertinente o poco pertinente 1 

L2 Basilare 
(1,1 - 2) 

Sufficientemente pertinente alla traccia anche 
se non riesce ad impostare correttamente le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
commette qualche errore nell’utilizzo degli 
strumenti formali opportuni. 

2 

L3 Inter-
medio 
(2,1 - 3) 

Pertinente alla traccia e sa individuare delle 
strategie risolutive, anche se non sempre le 
più adeguate ed efficienti. 
 

3 

L4 Avanza-
to 
(3,1 - 4) 

Pertinente alla traccia e attraverso congetture 
effettua, con padronanza, chiari collegamenti 
logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed 

4 
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efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazio-
ni, le informazioni ricavate. Dimostra padro-
nanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Ap-
plica strategie con l’uso di modelli, diagrammi, 
tabelle e sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico e corretto 

 

Capacità di argomentare, di col-
legare e di sintetizzare le infor-
mazioni in modo chiaro ed esau-
riente, utilizzando con pertinen-
za i diversi linguaggi specifici 

 

L1 non 
raggiunto 
(0-1) 

Documenta in modo errato lavori, composizio-
ni, procedure. Non utilizza il linguaggio specifi-
co Non argomenta o argomenta utilizzando un 
linguaggio non appropriato e molto impreciso 

1 

L2 Basilare 
(1,1 - 2) 

Documenta in modo poco esaustivo lavori, 
composizioni, procedure. Utilizza un linguaggio 
essenziale, minimo nei contenuti e, a volte, 
poco corretto dal lato tecnico scientifico. Ar-
gomenta in maniera frammentaria e non sem-
pre coerente. Utilizza un linguaggio non sem-
pre rigoroso 

2 

L3 Inter-
medio 
(2,1 - 3) 
 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la 
procedura esecutiva e la fase di verifica. Spie-
ga la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 
pertinente ma con qualche incertezza. 

3 

L4 Avanza-
to 
(3,1 - 4) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accu-
rato, approfondito ed esaustivo tanto le strate-
gie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mo-
stra un’ottima padronanza nell’utilizzo del lin-
guaggio tecnico-scientifico 

4 
 
 

 

 

Alunno ………………………………………  TOT ………/ 20 
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ALLEGATO 3 Griglia di valutazione prova orale 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A all’O.M. n. 65 del 

140/03/2022): 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punt

eggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.5 – 3.5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 
4 – 4.5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.5  - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
1.5 – 3.5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 – 4.5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
5 – 5.5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
1.5 – 3.5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 – 4.5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 
5 – 5.5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
1.5 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 
2 – 2.5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
2 – 2.5 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 
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Punteggio totale della prova 

 

 
 

  La Commissione Il Presidente 
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ALLEGATO 4 Simulazione seconda prova scritta 
 

 

SIMULAZIONE  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 

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

 

PRIMA PARTE 

L’acqua, di fondamentale importanza per tutte le forme di vita, rappresenta un bisogno 

primario per la salute delle persone e della collettività. Il ciclo integrato dell’acqua ha la 

finalità di garantire la fruizione di acqua potabile e rende possibile il recupero e il riutilizzo 

dell’acqua, dopo il suo uso in ambito industriale, agricolo, zootecnico e civile. Il candidato 

illustri quali siano le differenze tra il ciclo integrato e il ciclo naturale dell’acqua, esamini i 

principali inquinanti che possono contaminare le acque di falda profonda e descriva i 

trattamenti chimici e microbiologici necessari per la potabilizzazione delle acque di falda e 

delle acque di superficie. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Tra le tecnologie per ridurre o abbattere le emissioni di COV e di altri inquinanti 
dell’aria allo stato gassoso vi è quella della biofiltrazione. Si descriva il principio su 
cui si basa e quali sono i fattori condizionanti. 

 

2. BOD e COD rappresentano i principali indicatori di inquinamento organico e di bio-
degradabilità di un refluo. Si illustri il loro significato e se ne indichino le applicazioni. 

 
3. Si spieghi perché la quantità di ossigeno disciolto rappresenta un fattore limitante per 

la capacità autodepurativa delle acque. 

 
4. Lo smog fotochimico viene anche definito “strato di ozono nel posto sbagliato”. Si 

spieghi il significato di questa frase illustrando anche le condizioni che lo favoriscono 
e le reazioni che portano alla sua produzione. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe 

 

 

Cognome e Nome Firma 

LENTINIO Maria Pia  

AVOCATINO CLAUDIA  

MOSCA CRISTINA  

TREPPIEDI ATTILIO  

CHIAPPINO ROBERTA  

DONDARINI ANTENORE  

D’AMBROSIO GRAZIELLA  

TRINCA LIDIA  

D’ALESSANDRO AURA  

PICONE VIRGINIA  

IANNELLI FERNANDO  

CALENDI STEFANIA  

ACCIAVATTI VIRGINIA  

CIABARRA CATERINA organico covid  

 
Pescara, 15 maggio 2022 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Pia Lentinio 

Il Coordinatore 
 
________________________ 
 
 
 
Gli Alunni 
________________________ 
 
________________________    
 
 
 

  


