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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Dirigente Scolastico LENTINIO Maria Pia 

MATERIE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA  
DI BIASE SANTE 

EDUCAZIONE CIVICA 
DI BIASE SANTE 

LINGUA INGLESE 
MERLICCO ANTONIETTA 

EDUCAZIONE CIVICA 
MERLICCO ANTONIETTA 

MATEMATICA 
PELUSI PIERO 

EDUCAZIONE CIVICA 
PELUSI PIERO 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE D’AMBROSIO GRAZIELLA 

EDUCAZIONE CIVICA D’AMBROSIO GRAZIELLA 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA TRIMIGNO SABRINA 

EDUCAZIONE CIVICA TRIMIGNO SABRINA 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI GUIDI TORQUATO ANTONIO 

EDUCAZIONE CIVICA GUIDI TORQUATO ANTONIO 

LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E 

TRINCA LIDIA 

     8.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   

     8.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

     8.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

     8.9 RELIGIONE CATTOLICA  

78 

84 

90 

93 

9. LIBRI DI TESTO 95 

10. ALLEGATI AL DOCUMENTO                                                                                 96 
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BIOCHIMICA 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI 

EDUCAZIONE CIVICA TRINCA LIDIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TOLETTI VALERIA 

EDUCAZIONE CIVICA TOLETTI VALERIA 

RELIGIONE CATTOLICA ACCIAVATTI VIRGINIA 

EDUCAZIONE CIVICA ACCIAVATTI VIRGINIA 

 

 

Rappresentanti degli Studenti OMISSIS 

Rappresentanti dei Genitori OMISSIS 

Docente Coordinatore Merlicco Antonietta 

Docente Segretario * 

 
* Il segretario è stato, di volta in volta, nominato direttamente dal Consiglio di classe rispettando i seguenti 
criteri:  

• individuazione tra i docenti presenti in maniera consecutiva con riferimento all'ordine alfabetico dei 
relativi cognomi (nel caso di assenza il docente ha svolto la funzione di segretario nella riunione 
successiva);  

• esonero dei docenti con più classi, di quelli che avessero già svolto tale funzione in un’altra riunione, 
di quelli con incarico 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.   

 
 

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. 
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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. 

 
 
 
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 
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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.   

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;  

● 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 del piano di studi Ore settimanali Tipo di prove 

3° anno 4° anno 5° anno Scritto Orale Grafico Pratico 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

x x 

x 

  

Lingua inglese 3 3 3 x x   

Matematica 3 3 3 x x   

Complementi di matematica 1 1 - x x   

Chimica analitica e strumentale 7 6 8  x  x 

Chimica organica e biochimica 5 5 3  x  x 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 x x x  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  x  x 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1  x   
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3.3. Elenco degli alunni 
 

N. COGNOME e Nome Eventuale 
ripetenza 

(Si, no, in 
quale classe 
e se nel 
nostro 
Istituto) 

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  

15 OMISSIS  

16 OMISSIS  

17 OMISSIS  

18 OMISSIS  

19 OMISSIS  
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3.4. Commissione d’esame – Docenti interni 
 

DOCENTE MATERIA 

D'AMBROSIO GRAZIELLA 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

DI BIASE SANTE 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA 

GUIDI TORQUATO ANTONIO 
TECNOLOGIE CHIMICHE 
INDUSTRIALI 

MERLICCO ANTONIETTA LINGUA INGLESE 

PELUSI PIERO MATEMATICA 

TRIMIGNO SABRINA 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

 
 

3.5. Presentazione della classe  
    
OMISSIS 
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3.6.  DOCENTI del Consiglio di classe    

DISCIPLINA Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e 

letteratura italiana 

- Storia 

Petricca Altodea Petricca Altodea Di Biase Sante 

Lingua inglese Merlicco Antonietta Merlicco Antonietta Merlicco Antonietta 

Matematica  

 

Pelusi Piero Pelusi Piero  Pelusi Piero 

Complementi di 

matematica 

Pelusi Piero Treppiedi Attilio              - 

Chimica analitica e 

strumentale 

D’Ambrosio Graziella D’Ambrosio Graziella D’Ambrosio Graziella 

Chimica organica 

e Biochimica 

Rossi Maurizio Trimigno Sabrina – 

De Ingeniis Pierluigi 

Trimigno Sabrina 

 

Tecnologie 

chimiche industriali 

Guidi Torquato A. Guidi Torquato A. Guidi Torquato A. 

Lab. Chimica 

organica e 

Biochimica,  

Lab. Chimica 

analitica e 

strumentale,  

Lab. Tecnologie 

chimiche industriali 

Trinca Lidia Trinca Lidia Trinca Lidia 

Scienze motorie e 

sportive 

Spilla Egidio Toletti Valeria Toletti Valeria 

Religione cattolica D’Isidoro Carla D’Isidoro Carla Acciavatti Virginia 
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3.7. Interazione tra le componenti del Consiglio di Classe 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 8 
ore di Chimica organica e Biochimica. 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Nume
ro ore 

Competenze acquisite 

Lipids and 
soaps 

 Inglese Chimica organica 
e biochimica 

 8 Conoscenza e comprensione di 

parole chiave come phospholip-

ids, prostaglandins, hormones, 

cholesterol, triglycerides, un-

saturated, saturated, double 

bond, oil, fat, soap, micelle, sur-

factante, syndet, ecc.) 

Per ciascuna classe di composti 

saper relazionare la struttura 

chimica alla relativa attività bio-

logica. 

Correlare la struttura chimica 

del sapone alla sua azione de-

tergente.  

Comprendere in che modo un 

cattivo utilizzo e smaltimento dei 

saponi possa avere ripercus-

sioni sulla vita acquatica: il feno-

meno dell’eutrofizzazione. 
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Saper individuare le caratteristi-

che chimiche che deve avere un 

buon sapone. 

 

 

 

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. 2019/2020 OMISSIS 

                       a.s. 2020/2021 OMISSIS 

                                             a.s. 2021/2022 OMISSIS 

     2)  Certificazioni linguistiche di lingua inglese livello B1 e livello B2 del QCER  

                        a.s. 2019/2020 OMISSIS 

                        a.s. 2020/2021 OMISSIS 

3) Stage linguistico a Bath, Regno Unito 

                                        a.s. 2019/2020 OMISSIS 

4) Progetto TecnicaMente  

                                        a.s. 2021/2022 OMISSIS 

Le attività descritte ai punti 3 e 4 sono state riconosciute ai fini dei PCTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
4. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO 

 

N. 

 

COGNOME e NOME 

Credito 
scolastico 

3° ANNO 

Credito 
scolastico 

4° ANNO 

Somma Crediti 

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    

15 OMISSIS    

16 OMISSIS    

17 OMISSIS    

18 OMISSIS    

19 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 26/4/2022. 

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. (v. Allegato n.1) 

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

base della seguente tabella (All. C, tab. 2, all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022), tenuto conto 

dell’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 a 
problematiche organizzative e gestionali. 

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, 
seguita da una seconda parte costituita da quattro quesiti tra i quali il candidato ne sceglierà 
due. La prima parte della prova richiede una trattazione scritto-grafica, che permette di 
accertare in modo efficace e sintetico la capacità di elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e precisamente: 

- di tracciare uno schema di processo a partire dalle informazioni fornite dalla traccia 

- di collegare le trasformazioni richieste da un processo con le apparecchiature neces-

sarie per attuarle e con il sistema di controllo necessario per condurre il processo 

secondo i parametri previsti e in condizioni di sicurezza. 

Nella seconda parte possono essere presenti quesiti che richiedono sia un calcolo numerico 
o grafico, relativo al dimensionamento di apparecchiature e/o processi, sia una relazione 
relativa a processi industriali e/o ai fondamenti teorici della disciplina. 

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): 

Nuclei tematici fondamentali sono: conoscenza di alcuni impianti industriali, 
dimensionamento di massima di apparecchiature utilizzate nell’industria chimica, 
biotecnologica e nel trattamento dei reflui, regolazione degli impianti chimici. 

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

v. Allegato n.2 

E’ stata svolta una simulazione specifica in data 02/5/2022 il cui testo si allega al presente 

documento (v. Allegato n.3). Una seconda simulazione verrà effettuata il 16/5/2022. 
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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 ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dall’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 22 e ha svolto una simulazione specifica in data 

06/5/2022. 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base 

dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia sotto riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A all’O.M. n. 65 del 14/3/2022): 

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 Punteggio 

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 

 
Punteggio totale della prova 
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  La Commissione Il Presidente 

  

 

 

  

 

  

 

 

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: Antibiotici 

 

Percorso: 

ANTIBIOTICI 

Competenze 

Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Progettazione e 

gestione di un 

impianto di 

produzione di 

antibiotici; 

inquadramento 

storico della 

nascita e dello 

sviluppo di tali 

sostanze 

 

 

 

Sviluppare e 

consolidare la 

capacità di 

analisi; 

saper porre in 

relazione; 

saper 

progettare e 

gestire impianti 

Storia 
Le malattie professionali e 

la guerra: il Vietnam 

Testo/ 

documento/ 

esperienza/  

progetto/ 

problema 

Italiano  
Il tema della malattia 

nell’opera di Svevo 

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

1) Scoperta del primo 

sulfamidico dal prontosil 

rosso: coloranti azoici 

2) Azione degli antibiotici, 

inibizione enzimatica 

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

Il controllo di qualità nel 

settore farmaceutico e le 

tecniche analitiche 

utilizzate 

Lingua 

inglese  

The Cold War 

Matematica Derivate e integrali 

applicati alla crescita 

batterica 

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

Dimensionamento e 

gestione degli impianti di 

produzione degli antibiotici 
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6.1.2 Percorso Interdisciplinare: I Catalizzatori 

Percorso: I 

CATALIZZATORI 

Competenze 

Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Analisi delle 

problematiche 

dell’inquinamento 

atmosferico 

dovuto agli 

scarichi degli 

autoveicoli. 

Catalizzatori e 

marmitta 

catalitica 

 

Sviluppare e 

consolidare la 

capacità di 

analisi; 

saper porre in 

relazione; 

saper 

analizzare le 

problematiche 

ambientali 

Storia Boom economico e 

conseguenze sui 

sistemi produttivi con 

la crisi del 1929 

Testo/ 

documento/ 

esperienza/  

progetto/ 

problema 
Italiano I Futuristi, la 

macchina nell’opera 

di Pirandello 

Chimica 

Organica e 

Biochimica 

Catalizzatori; enzimi 

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

Spettrofotometria 

come metodo per 

valutare 

l’inquinamento 

atmosferico 

Lingua 

inglese  

Environmental 

pollution 

Matematica Studio di funzione 

qualitativo  

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

Processo industriale 

che necessita di 

catalizzatori 

(cracking, NH3, 

CH3OH) 
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6.1.3 Percorso Interdisciplinare: Metanolo nel vino 

Percorso:  

METANOLO 

NEL VINO 

Competenze 

Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Analisi delle 

problematiche 

legata alla 

sofisticazione 

delle bevande 

alcoliche; 

metanolo nel 

vino 

 

Sviluppare e 

consolidare la 

capacità di 

analisi; 

saper porre in 

relazione; 

saper 

analizzare le 

problematiche 

sanitarie 

Storia Gli anni ’20 negli USA: 

sviluppo economico, 

proibizionismo, crisi del 

1929 

Testo/ 

documento/ 

esperienza/  

progetto/ 

problema 
Italiano  I simbolisti francesi e 

l’abuso di sostanze e 

l’immaginazione 

creativa  

Chimica 

Organica e 

Biochimica 

1) Fermentazione 

alcolica 

2) Inibizione competitiva 

dell’etanolo 

nell’intossicazione da 

metanolo 

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

Determinazione del 

grado alcolico e 

confronto tra metodi 

Lingua 

inglese  

The Great Depression 

Matematica Integrali e derivate usati 

nella crescita batterica 

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

Descrizione di un 

impianto di 

fermentazione alcolica 
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6.1.4 Percorso Interdisciplinare: Inquinamento da petrolio 

Percorso: 

 

INQUINAMENTO 

DA PETROLIO 

Competenze 

Pecup 

Disciplina Contenuti Materiali 

Analisi delle 

problematiche di 

inquinamento da 

petrolio 

 

Sviluppare e 

consolidare la 

capacità di 

analisi; 

saper porre in 

relazione; 

saper 

analizzare le 

problematiche 

ambientali 

Storia  La Belle Epoque e i 

cambiamenti nella 

produzione: la catena di 

montaggio 

 

Testo/ 

documento/ 

esperienza/  

progetto/ 

problema 

Italiano Il Futurismo  

Chimica 

Organica e 

Biochimica  

1) Polimeri 

2) Uso degli enzimi nella 

biodegradazione degli 

idrocarburi  

 

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

Come ricercare sostanze 

derivate dal petrolio 

disperse in matrici 

ambientali 

 

Lingua 

inglese 

Hydrocarbons  

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

Struttura di una raffineria 

e gestione delle acque 

inquinate da idrocarburi 
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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): 

 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, nelle diverse declinazioni e 

modalità organizzative, sono stati un’opportunità di formazione stimolante per gli studenti 

della classe, in quanto hanno favorito l’interazione tra il sistema scolastico e il mondo del 

lavoro. Seguendo quanto previsto dal quadro normativo nazionale, il percorso formativo è 

stato svolto secondo le seguenti modalità: 

• attività seminariali e uscite didattiche 

• attività laboratoriali in sinergia con aziende esterne 

• attività online su piattaforme dedicate. 

Sulla base di quanto previsto dal progetto pluriennale, le attività finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi formativi sono state collocate in orario curricolare, 

extracurricolare e in periodi di sospensione delle attività didattiche. Nessun alunno, tuttavia, 

ha avuto la possibilità di svolgere stage in azienda poiché negli ultimi tre anni scolastici sono 

state sospese le attività extrascolastiche in presenza. 

Nel complesso, la classe ha accolto con favore tutte le attività in cui è stata coinvolta, 

dimostrando sempre interesse e partecipazione che hanno, sostanzialmente, garantito 

l’efficacia del processo formativo.  

Titolo del 

Percorso/Stage 

Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 
e/o Modalità di 
svolgimento 

“Youth 
empowered” 

Coca Cola 

Educazione 
Digitale 

Ottobre-
dicembre 2019  

25 ore  Tutte Percorso di formazione 
in e-learning focalizzato 
sulle life skill e le 
business skill funzionali 
all’ingresso nel mondo 
professionale  
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“Ecomondo”  

Fiera di Rimini 

Novembre 2019 10 ore Discipline di 
indirizzo  

Evento di riferimento 
in Europa 
per la transizione 
ecologica 
e l'economia circolare 
e rigenerativa  

Visita intera giornata  

“La comunicazione 
non verbale” 
(Prof.ssa N. 
Quisillo) 

Novembre 2019 4 ore Tutte Nel nostro Istituto, in 
presenza 

“LetsApp Solve for 
tomorrow edition” 

Samsung-MIUR 

Ottobre 2019-
febbraio 2020  

 

25 ore Tutte Percorso di formazione 
in e-learning per 
sensibilizzare i giovani 
italiani ad un diverso 
utilizzo del digitale, in 
modo che si possano 
trasformare da 
“semplici” fruitori 
a digital makers, 
incentivandone 
la sensibilità creativa e 
le attitudini alla 
programmazione e 
al problem solving 

Stage linguistico  Febbraio 2020 20 ore Lingua 
inglese 

Bath (Regno Unito) 

“Giardino delle 
imprese 2020”  

Fondazioni 
Golinelli 

Luglio-
settembre 2020 

126 ore Tutte Online 

Scuola informale 
di cultura 
imprenditoriale dedicata 
a 50 ragazzi e ragazze 
provenienti da tutta 
Italia finalizzata alla 
risoluzione di sfide nel 
contesto 
dell’accessibilità e 
dell'inclusività attraverso 
l’integrazione tra 
innovazioni 
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tecnologiche e digitali 

“Sportello Energia”  

Leroy Merlin 

Educazione 
Digitale 

Ottobre 2020-
agosto 2021 

 

35 ore Tutte Percorso di formazione 
in e-learning finalizzato 
all’analisi delle abitudini 
e del comportamento 
delle famiglie in tema di 
efficientamento 
energetico, al fine di 
promuovere la lotta allo 
spreco e creare cittadini 
consapevoli 

“YOUtilities” 

Acque SPA 

Ottobre 2020-
maggio 2021 

5 ore Tutte Percorso di formazione 
in e-learning per 
conoscere le peculiarità 
dei cicli industriali di 
acqua, ambiente, 
energia 

#brAIn Day  

 

Marzo 2021 7 ore Tutte Online 

Evento di inaugurazione 
della rete nazionale di 
scuole del primo e del 
secondo ciclo per la 
sperimentazione 
di metodologie 
didattiche innovative 
basate sull’intelligenza 
artificiale 

“Futurità” 
WeSchool 

a.s. 2020/2021 14 ore  Percorso di formazione 
in e-learning per far 
collaborare e riflettere 
gli studenti sui temi 
dell’economia 
sostenibile, del mondo 
del lavoro in continuo 
cambiamento e delle 
nuove professioni 
emergenti legate agli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 
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English Summer 
Camp 

Educo s.c.a.r.l. 
(Ente accreditato 
M.I.) 

Luglio 2021 30 ore Lingua 
inglese 

Tortoreto lido (TE)  

Attività didattiche e 
ricreative in qualità di 
Camp Director's helper  

“Costruirsi un 
futuro nell’industria 
chimica” 

Federchimica 

Educazione 
Digitale 

Ottobre 2020-
maggio 2021 

 
 

20 ore Discipline di 
indirizzo 

Percorso di formazione 
in e-learning per 
integrare e ampliare i 
programmi scolastici 
con esperienze 
altamente 
professionalizzanti nell’
ambito della chimica 

 

“Pronti, 
lavoro…via” 

FEduF, Unipol 

Educazione 
Digitale 

Ottobre-
dicembre 2021  

 
 
 

22 ore Tutte Percorso di formazione 
in e-learning focalizzato 
sulle tematiche 
dell’educazione 
previdenziale e della 
pianificazione 
responsabile del proprio 
futuro  

“Gocce di 
sostenibilità” 

Educazione 
Digitale 

Ottobre 2021-
maggio 2022 

25 ore Tutte Percorso di formazione 
in e-learning focalizzato 
sulle tematiche 
dell’educazione alla 
sostenibilità con una 
fase operativa che ha 
portato gli studenti a 
riflettere sui temi 
affrontati  

Corso sulla 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

d.lgs. 81/08 

Proff. Guidi T.-
Cordigliere R. 

Novembre-
dicembre 2021 

 

12 ore Discipline di 
indirizzo 

Lezioni in presenza e 
online 
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Seminario 
“Macchine che 
imparano e 
ragionano” 

Prof.ssa Costantini 

Febbraio 2022 2 ore Tutte Nel nostro Istituto, in 
presenza 

SDGs Festival - 
Educazione 
Digitale  

“L'Altra Terra, tra 
innovazione e 
sostenibilità” 

“Climate change e 
nuove competenze 
professionali” 

Febbraio 2022 2,5 ore Tutte Evento didattico digitale 
dedicato all’education e 
alla sostenibilità in tutte 
le sue sfaccettature 

Mostra fotografica: 
“Piano D’Orta, ex 
Montecatini: ultimo 
atto?” 

Maggio 2022 2 ore Discipline di 
indirizzo 

Spazio Matta, Pescara 

Progetto 
“TecnicaMente” 
Adecco  

“Bioclean: when 
cellulose goes 
hunting for heavy 
metals” 

Prof.sse 
D'Ambrosio G.-
Trimigno S. 

Febbraio-
maggio 2022 

10 ore Discipline di 
indirizzo 

In presenza/online 

Progetto rivolto agli istituti 
formativi di estrazione 
tecnica in tutta Italia il cui 
obiettivo è favorire 
l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, creando 
un momento di confronto 
tra gli studenti dell’ultimo 
anno e le aziende del 
territorio interessate a 
incontrare e inserire 
giovani di talento  

Attività sperimentale e 
partecipazione 
all’evento conclusivo del 
percorso con 
presentazione del 
lavoro svolto   
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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 

Stage linguistico Soggiorno/studio 
di 7 giorni/6 notti in 
una località del 
Regno Unito con 
sistemazione 
presso famiglie 
selezionate 

Lo stage ha visto 
la partecipazione 
degli alunni 
OMISSIS e 
OMISSIS a Bath, 
Inghilterra, 
nell’a.s. 
2019/2020 

Durante lo stage 
gli studenti 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. 

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. 
Sono stati 
frequentati 
dall’alunno 
OMISSIS che ha 

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 
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 conseguito la 
certificazione di 
livello B1 nell’a.s. 
2019/2020 e 
OMISSIS che ha 
conseguito la 
certificazione di 
livello B2 
nell’a.s.2020/2021 

di Riferimento per 
le Lingue (livelli B1 
e B2) 

 

 

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). 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività 
per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 
 
a.s. 2020/2021  

Il Consiglio di classe ha elaborato una UdA dal titolo “Cittadini dello stesso pianeta” 
nell’ambito del progetto 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 

La gestione 
sostenibile 
dell’acqua e 
delle risorse 
naturali   

Chimica 
organica, 
Chimica 
Analitica, 
Scienze 
motorie, 
Lingua 
inglese, 
Religione 
cattolica 

Il materiale 
scientifico e 
didattico è stato 
tratto dalla 
piattaforma 
“Educazione 
Digitale”. 
Gli studenti, divisi in 
gruppi, affrontano 
varie tematiche 
relative alla 
gestione sostenibile 
dell’acqua e delle 
risorse alimentari. 
 
Letture dalla 
"Laudato si" di Papa 
Francesco  
 

Lettura / comprensione / 
stesura appunti / 
riflessione / 
rielaborazione di testi di 
vario tipo e di articoli di 
cronaca e specialistici; 
visione guidata ed 
autonoma / stesura 
appunti / riflessioni su 
video, documentari, 
servizi e videolezioni di 
durata variabile, su 
piattaforme dedicate. 
 
Argomenti trattati: 
Migliorare lo stoccaggio 
del carbonio 
Proteggere le barriere 
naturali 
Raccogliere l’acqua 
piovana 
L’agricoltura intelligente 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato C, 
DM 35/2020 
 
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.  
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Riutilizzo delle acque re-
flue.  
Noi, il cibo, il nostro 
pianeta 
Do we waste water?  
How much water does 
my family use? Writing a 
report.  
 
Verifiche orali e scritte 
con uso sistematico di 
presentazioni in 
PowerPoint, 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 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la 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.  
 
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, 
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elaborazione di discussioni 
allargate, tracciamento di 
idee e soluzioni, 
verbalizzazioni, relazioni 
tecniche, presentazioni in 
PowerPoint o altra modalità 

Razzismo e 
discriminazioni. 
 
La Costituzione 
Italiana 

Tecnologie 
chimiche 
industriali, 
Italiano 

Trattazione di temi 
quali la 
discriminazione 
razziale e di genere. 

Riflessioni sulla 
situazione politica 
attuale.  
Lettura di brani su “Il 
problema Rousseau e i 
diritti dell’uomo. La 
pratica politica dei diritti 
tra natura e cultura, 
individuo e comunità, 
«stato di pura natura» e 
società civile.   
Partecipazione in 
streaming alla 
presentazione-inchiesta 
giornalistica circa la 
violenza sulle donne e 
decalogo di contrasto  
alla violenza sulle donne. 
 
La Costituzione Italiana 
 
Le attività sono state 
svolte: collettivamente / 
in piccoli gruppi / 
individualmente; in 
presenza, in sincrono e 
in asincrono 
 
Verifica scritta su ” La 
violenza di genere: i diritti 
delle donne”.  
 
12 h 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato C, 
DM 35/2020 
 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
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. 
 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
 
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.  
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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I cambiamenti 
climatici e 
l’inquinamento 

Biologia, 
Fisica, 
Italiano, 
Matematica, 
Lingua 
inglese 

Cambiamenti 
climatici e gas 
serra. 
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. 
 

Visione di video. Gli 
studenti pongono 
domande 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 / 
riflessioni su video, 
documentari, servizi e 
videolezioni di durata 
variabile, su canali 
digitali e piattaforme 
dedicate. 
 
10 h 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato C, 
DM 35/2020 
 
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 per la 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 produzioni e 
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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 
PowerPoint o altra modalità. 

L’Agenda 2030 
 
 
 

Italiano, 
Chimica 
Analitica e 
Strumentale, 
Chimica 
Organica e 
Biochimica, 
Lingua 
inglese 

ITALIANO: i 17 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Il 
concetto di sviluppo 
sostenibile. La 
prevenzione della 
violenza sulle 
donne. (2 ore) 
STORIA: gli 
impegni 
internazionali a 
partire dal 1972, 
dalla “Conferenza 
di Groenlandia” fino 
all’Agenda 2030. 
Costituzione 
italiana art. 11. 
La città e la 
gestione sostenibile 
dell’acqua e delle 
risorse naturali 
Ricerca di materiali 
e definizione 
obiettivo 6 
LINGUA INGLESE: 
Goal 6: Ensure 
availability and 
sustainable 
management of 
water and 
sanitation for all 
 

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 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato C, 
DM 35/2020 
 
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 più 
adeguati per la tutela della 
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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 
PowerPoint o altra modalità. 
 

 

 

 

a.s. 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’I.I.S. “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 
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la più ampia diffusione dei processi di innovazione digitale e di didattica innovativa all’interno 
di una rete di 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.  
 

Titolo 
attività 

Discipline 
coinvolte 

Breve 

descrizione 

Attività svolte, 
durata 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

ovvero i risultati di 
apprendimento 

oggetto di 
valutazione 

Studio e 
contestualizzazi
one del 
problema  
(l’agricoltura 
della Regione 
Abruzzo e i 
cambiamenti 
climatici) 
 

Italiano,  
Chimica 
organica 

Italiano: La Cop 26. 
L'Agenda 2030. Il 
concetto di 
agricoltura 
sostenibile. 
Preparazione al 
questionario 
podcast sulle 
abitudini e la 
concezione 
dell'agricoltura.  
 
Il concetto di 
agricoltura biologica 
e le differenze con 
le concezioni 
biodinamiche. 
L'applicazione delle 
nuove tecnologie 
all'agricoltura: il 
caso di Israele.  
 
Chimica organica: 
Lettura, commento 
e riflessione sul 
documento “Il ruolo 
dell’agricoltura e 
l’analisi di 
vulnerabilità ai 
cambiamenti 
climatici’’. 
Riflessione su come 
i cambiamenti 
climatici abbiano 
influenzato la 
diffusione delle 
principali malattie 
dell'olivo. Visione di 
filmati 

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. 
 
Presentazione delle 
principali questioni legate 
agli Organismi 
internazionali che 
supportano buone 
pratiche di sviluppo 
sostenibile, il concetto di 
agricoltura sostenibile e di 
agricoltura 4.0 con 
un’analisi diacronica delle 
tecniche agricole nella 
storia. 
Discussione aperta sullo 
sviluppo sostenibile, sulle 
cause dei cambiamenti 
climatici e sugli aspetti 
correlati allo sviluppo delle 
parassitosi dell’olivo e 
della vite. 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
 
Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/2020 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 
 
Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
 
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 
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Gli studenti realizzano 
video-interviste stilando 
preventivamente le 
domande, facendo riprese 
con il proprio smartphone; 
leggono attentamente in 
gruppo i documenti 
proposti e evidenziano le 
parti essenziali; pongono 
questioni e si confrontano 
con i tecnici agronomi 
coinvolti nel progetto; 
scrivono una pagina di 
conclusioni che evidenzi il 
problema o condividono 
dei lavori con una classe 
parallela. 
 
Verifiche orali e scritte con 
uso sistematico di 
presentazioni in 
PowerPoint, Canva, Prezi; 
verifiche di varia tipologia.  
 
Le attività sono state 
svolte: collettivamente / in 
piccoli gruppi / 
individualmente; in 
presenza, in sincrono e in 
asincrono. 
 
12 h 

del Paese. 
 
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 
 
Esercizio consapevole dei 
diritti e dei doveri esperiti 
in contesti vari. 
 
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 
PowerPoint o altra 
modalità. 

Teoria e 
applicazioni 
dell’AI 

Chimica 
analitica, 
Chimica 
organica, 
Tecnologie 
chimiche 
industriali, 
Matematica 

Chimica analitica: 
Introduzione 
all'intelligenza 
artificiale: 
brainstorming sul 
concetto di AI e 
visione di filmati 
tratti da Rai Scuola 
inerenti a 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. 
 
L’informazione 
agrometeorologica 
a supporto della 

Visione di video. Gli 
studenti pongono 
domande a cui danno 
risposta in piccoli gruppi in 
modalità TBL (2 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) 
 
Analisi di studi già 
compiuti sull’influenza dei 
cambiamenti climatici da 
dati agrometereologici 
della regione Abruzzo 
(Tecnologie chimiche 
industriali 3 h). 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/2020 
 
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. 92/19) 
 
Potenziamento della 
capacità di analizzare 
criticamente la realtà 
circostante, nel rispetto 
delle opinioni personali 
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difesa nei confronti 
della mosca delle 
olive (Bactrocera 
Oleae 9). 
Esercizi di 
statistica, in 
particolare la 
regressione e la 
correlazione di dati 
Matematica: 
introduzione e 
configurazione 
“Machine learning 
for kids”; set up 
ml4k 
 
 

Verifiche scritte con uso 
sistematico di 
presentazioni in 
PowerPoint, Canva, Prezi; 
verifiche di varia tipologia 
(4 h). 
Le attività sono state 
svolte: collettivamente / in 
piccoli gruppi / 
individualmente; in 
presenza, in sincrono e in 
asincrono. 

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 
PowerPoint o altra 
modalità 
-------------------------------- 
Gli studenti imparano a 
suddividere un macro 
problema in sottoproblemi, 
comprendono le logiche e 
il funzionamento delle 
tecnologie AI, 
comprendono 
l’importanza della 
matematica nello sviluppo 
dell’AI. 
 

L’iter legislativo 
e la Costituzione 
italiana 

Italiano,  
Chimica 
analitica 

L'iter legislativo: 
come un'idea può 
diventare una legge 
dello Stato. Il 
concetto di iniziativa 
legislativa. 
L'approvazione 
ordinaria e ristretta. 
Le commissioni 
parlamentari. La 
promulgazione 
della legge e la 
pubblicazione.  
 
L'Ordinamento 
dello Stato: Principi 
di diritto 
amministrativo e 
pubblico. Il governo 
e l'azione esecutiva. 
L'organizzazione 
ministeriale e le 
competenze Stato-
Regioni. 
 
La Costituzione: 
analisi dei principi 
fondamentali dello 
Stato. Il concetto di 
legge 
costituzionale. I 
lavori 
dell'Assemblea 

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. 
 
Disamina articoli della 
Costituzione italiana, di 
Organismi internazionali e 
di Carte programmatiche 
per i diritti umani e per la 
sostenibilità ambientale. 
 
 
6 h 

Traguardi Educazione 
Civica mirati 
Secondo ciclo Allegato 
C, DM 35/2020 
 
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. 
 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 
 
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.  
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Costituente e 
l'ispirazione teorica 
alla base della 
Costituzione 
Italiana. 

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. 
 
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 
 

 

 

 

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 elettronico è stato utilizzato in modo puntuale, 
costante e chiaro per annotare gli argomenti trattati e per la registrazione dei compiti 
assegnati e delle verifiche programmate. 

Sono state variate le tipologie dei compiti assegnati, trovando strade di coinvolgimento 
ulteriori che non hanno relegato lo studente all’utilizzo passivo e 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 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 PCTO e nei percorsi di Educazione Civica è stata favorita 
l’assegnazione di compiti di realtà e sono state privilegiate attività che hanno stimolato il 
lavoro di gruppo e il lavoro condiviso in Rete (visione di documentari, consultazione di 
articoli scientifici e tecnici di riviste, open data, produzione di video, ecc.).  

Si descrivono alcune metodologie adottate: 

• Lezioni frontali partecipate: i docenti sollecitano la partecipazione e gli inter-
venti degli alunni, soprattutto di quelli eventualmente a distanza, verificando 
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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.   

• Didattica breve: si riducono i tempi al fine di creare spazi dove sia possibile 
raccordare le varie materie, recuperare i prerequisiti di ogni disciplina, fornire 
quelli trasversali tra le stesse, permettere le attività di recupero, favorire lo 
studio guidato e organizzare lezioni individualizzate per livelli. 

• Lezioni a impostazione laboratoriale: gli studenti in classe illustrano le attività, 
pongono domande e discutono gli interventi con gli alunni eventualmente a 
distanza; il docente chiarisce e approfondisce i contenuti, aiuta a ricostruire i 
percorsi mentali e le motivazioni disciplinari. 

• Lavori di gruppo su un problema disciplinare ben definito: vengono predispo-
sti materiali differenti, comunque necessari al percorso di soluzione di pro-
blemi; in particolare, agli alunni eventualmente a distanza vengono conse-
gnati uno o più link per la lettura di documenti o video on line. Presenta-
zione/discussione dei lavori realizzati con opportuni chiarimenti/approfondi-
menti da parte del docente. 

• Lezioni impostate secondo la metodologia del peer to peer. 

La valutazione formativa è stata praticata con frequenza e regolarità, sia attraverso 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 laborato-
riale anche se simulata. Osservazione sistematica. 

• In presenza: verifica scritta semi-strutturata o strutturata (test V/F, a risposta 
multipla, a completamento, domande aperte, esercizi), compiti scritti di ita-
liano, lingua inglese, matematica, relazioni di laboratorio (modalità asin-
crona).  

• A distanza in modalità asincrona: esposizione di contenuti con presentazioni 
o video (PowerPoint in modalità registrazione audio e video, Google pre-
sentazioni, ecc.), materiali condivisi su Classroom e Drive e successiva di-
scussione e risoluzione di esercizi. 
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8. SCHEDE DEI DOCENTI RIFERITE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

Paragrafo DISCIPLINA 

8.1 Lingua e letteratura italiana 

8.2 Storia 

8.3 Lingua inglese 

8.4 Matematica 

8.5 Chimica analitica e strumentale  

8.6 Chimica organica e Biochimica 

8.7 Tecnologie chimiche industriali 

8.8 Scienze motorie e sportive 

8.9 Religione cattolica 

 
 
8.1 – SCHEDA DEL DOCENTE 
 

Prof. Sante Di Biase 
 
 

Materia classe anno scolastico 

Italiano V AC 2021-2022 

 

Analisi della classe 

OMISSIS 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedere allegato evidenze) 

• 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. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base. 
Padroneggia e applica in situazione diverse le 
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conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi. 

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione e 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 operare. 
Identifica quale mezzo di comunicazione e 
informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato o indicato. 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio.  
Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare, 
collegare).  
Autovaluta il processo di apprendimento. 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di 
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell'ambiente. Interagisce efficacemente 
nell’ambiente online. 

• Consapevolezza ed espressione culturale Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone 
stili e generi. 

 
 

UDA Nr 1   

TITOLO: LEOPARDI: POESIA E CULTURA 
 

Durata: 15 ore 

Competenze  

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.  

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.  

• Riconoscere il valore le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione.  

• 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. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà dell’apprendimento permanente. 

Abilità 

• Orientarsi nel contesto storico-culturale del primo Ottocento 

• Assimilare i caratteri culturali del primo Ottocento. 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 

• Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati. 

• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione. 

• Individuare i caratteri essenziali della poetica di Leopardi 

• Saper cogliere la novità e l’originalità di Leopardi nel panorama letterario del suo tempo. 

• Saper ricostruire il percorso delle opere e del pensiero leopardiano 
 

Conoscenze 

• Il Neo-Classicismo e il Romanticismo: dibattito culturale e letterario 

• Leopardi: la vita e le opere 

• Le fasi del pessimismo leopardiano: la genesi dello Zibaldone 

• I Canti di Leopardi 

• Le Operette Morali: filosofia e letteratura 

• La Ginestra e l’idea di una poesia-sociale 

• Testi analizzati: “L’infinito”; “A Silvia”; “La ginestra”; “Dialogo tra la Natura e un Islandese” 
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Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orien-
tarsi tra testi e autori fondamentali. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 
ABILITA’ 

• Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia 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. 

• 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 con riferimento all'ultimo secolo. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con rife-
rimenti 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 del Novecento. 
 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 

• Presentazione problematica dei contenuti. 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
 
Mezzi 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: SETTEMBRE-OTTOBRE    

 
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 

• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 

• Colloqui 
 

 
 

UDA Nr 2   

TITOLO: IL POSITIVISMO: LE SCRITTURE DEL “VERO” 
 

Durata: 22 ore 

Competenze  

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
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• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti.  

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.  

• Riconoscere il valore le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione.  

• 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. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà dell’apprendimento permanente. 

Abilità 

• Orientarsi nel contesto storico-culturale del secondo Ottocento. 

• Assimilare i caratteri culturali del secondo Ottocento. 

• Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

• Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori e sui loro testi. 

• Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche e i principali scopi comunicativi. 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene. 

• Eseguire correttamente l’analisi testuale dei testi studiati. 

• Individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito socio-politico di produzione. 

• Individuare i caratteri essenziali della poetica di Verga. 

• Saper cogliere la novità e l’originalità di Verga nel panorama letterario del suo tempo. 

• Saper ricostruire il percorso delle opere di Verga. 
 

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, i primi romanzi, i romanzi mondani, i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, le 
novelle veriste, la visione del mondo, il pessimismo, le scelte stilistiche, il punto di vista corale. 

• Analisi dei seguenti brani: “Il romanzo sperimentale”; “La Lupa”; “Rosso Malpelo”; Lettura antologica da “I 
Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”. 

 

Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• 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. 
 
ABILITA’ 

• Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali riferi-
menti storico-letterari dell’epoca di appartenenza. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature. 

• 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 con riferimento all'ultimo secolo. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferi-
menti 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 del Novecento. 
 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 
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• Presentazione problematica dei contenuti. 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
 
Mezzi 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: OTTOBRE-DICEMBRE 

 
Verifiche:  
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 

• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 

• Colloqui 
 

 

UDA Nr 3   

TITOLO: IL DECADENTISMO: L’ETA’ DELL’ANSIA 
 

Durata: 25 ore 

Competenze  
 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti. 

 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. 
 

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione. 

 

• 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. 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
          

 

Abilità 
 

• Contestualizzare il Decadentismo, la Scapigliatura e le Avanguardie nella cultura e nella letteratura della 
fine dell’Ottocento. 

• Comprendere le tecniche espressive del Decadentismo e delle Avanguardie. 

• Saper cogliere la novità e la centralità del Decadentismo e delle Avanguardie nel panorama letterario della 
fine dell’Ottocento. 

 

• Saper collocare la vita di D’Annunzio e Pascoli nel contesto storico, politico e culturale del loro tempo. 

• Saper cogliere la novità e la centralità di D’Annunzio e Pascoli nel panorama culturale del loro tempo. 

• Saper collocare le opere in prosa ed in poesia all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi. 
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• Saper riconoscere nei testi di D’Annunzio e Pascoli i caratteri della loro poetica, le novità e le differenze 
rispetto alla tradizione. 

• Saper cogliere i caratteri fondanti delle rispettive opere. 

• Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia. 
 
 

Conoscenze 
 

• Il superamento del Naturalismo 

• Dandysmo ed Estetismo 

• La novità di Baudelaire 

• Il Simbolismo ed il rinnovamento del linguaggio poetico 

• I principali romanzi dell’Estetismo 

• La Scapigliatura 

• Le Avanguardie storiche: i caratteri comuni 

• Futurismo, Espressionismo e Surrealismo 
 

• Gabriele D’Annunzio: la vita, il superuomo e l’esteta, i romanzi, Alcyone (temi, stile e metrica), le 
opere teatrali ed il Notturno. 

 

• Giovanni Pascoli: la vita, il “fanciullino” e il “nido”, il simbolismo, le principali raccolte poetiche (temi e 
stile 
 

• Analisi dei seguenti testi: “Languore”; “L’albatro”; “Il ritratto di Andrea Sperelli”; “La pioggia nel pineto”; “Il 
fanciullino”; “X Agosto”; “Il gelsomino notturno” 

 

Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• 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. 
 
ABILITA’ 

• Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali riferi-
menti storico-letterari dell’epoca di appartenenza. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature. 

• 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 con riferimento all'ultimo secolo. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferi-
menti 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 del Novecento. 
 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 

• Presentazione problematica dei contenuti. 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
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Mezzi 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: DICEMBRE -FEBBRAIO 

 
Verifiche:  
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 

• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 

• Colloqui 
 

 

UDA Nr 4   

TITOLO: IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI 
 

Durata: 20 ore 

Competenze  
 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti. 

 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. 
 

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione. 

 

• 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. 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
          

 

Abilità 
 

• Contestualizzare il nuovo romanzo psicologico nella cultura e nella letteratura della prima metà del Nove-
cento. 

• Comprendere le tecniche espressive del nuovo romanzo psicologico. 

• Saper cogliere la novità e la centralità del nuovo romanzo psicologico nel panorama letterario della prima 
metà del Novecento. 

 

• Saper collocare la vita dello scrittor nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 

• Saper cogliere la novità e la centralità dello scrittore nel panorama culturale del suo tempo. 

• Saper collocare le opere dello scrittore all’interno dell’evoluzione dei rispettivi generi. 

• Saper riconoscere nei testi dello scrittore i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla 
tradizione. 

• Saper cogliere nei testi dello scrittore i caratteri fondanti delle rispettive opere. 
 

Conoscenze 
 

• Le caratteristiche del romanzo novecentesco e le differenze dal romanzo realista. 

• Strutture narrative e tecniche espressive del romanzo novecentesco 
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• 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. 
 

• 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. 
 

• Analisi dei seguenti testi: “Saggio sull’umorismo”; Lettura antologica di passi de “Il fu Mattia Pascal” e “Sei 
personaggi in cerca d’autore”; Lettura antologica di “Senilità”; “La coscienza di Zeno” 

 

Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• 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. 
 
ABILITA’ 

• Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali riferi-
menti storico-letterari dell’epoca di appartenenza. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature. 

• 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 con riferimento all'ultimo secolo. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferi-
menti 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 del Novecento. 
 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 

 

• Presentazione problematica dei contenuti. 
 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 
 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
 
Mezzi 
 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: FEBBRAIO - APRILE 

 
Verifiche:  
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 
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• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta 

• Colloqui 
 

 

UDA Nr 5   

TITOLO: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
 

Durata: 20 ore 

Competenze  
 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti. 

 

• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti. 
 

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali. 
 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione. 

 

• 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. 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
          

 

Abilità 

• Orientarsi nel contesto storico del primo Novecento. 

• Assimilare i caratteri culturali del primo Novecento. 

• Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del primo Novecento. 

• Saper collocare la vita del poeta nel contesto storico, politico e culturale del suo tempo. 

• Saper cogliere la novità e la centralità del poeta nel panorama culturale del suo tempo. 

• Saper collocare le opere del poeta all’interno dell’evoluzione del genere lirico. 

• Saper riconoscere nei testi del poeta i caratteri della sua poetica, le novità e le differenze rispetto alla tradi-
zione. 

• Saper cogliere nei testi del poeta i caratteri fondanti delle rispettive opere. 

• Saper riconoscere nei testi l’evoluzione della poesia. 
 
 

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’Alle-
gria e Sentimento del tempo. 

 

• Analisi dei seguenti brani: “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “La madre” 

Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
tra testi e autori fondamentali. 
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• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 
ABILITA’ 

• Contestualizzare l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in relazione ai principali riferi-
menti storico-letterari dell’epoca di appartenenza. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature. 

• 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 con riferimento all'ultimo secolo. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere elementi e principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferi-
menti 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. 

• Conosce elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento. 
 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 

 

• Presentazione problematica dei contenuti. 
 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 
 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
 
Mezzi 
 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: APRILE-MAGGIO 

 
Verifiche:  
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 

• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 

• Colloqui 
 

 
UDA Nr 6 

  

TITOLO: PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA E DELLE CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE 
 

Durata: 28 ore 

Competenze  
 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunica-
tive nei vari contesti 
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• Leggere, comprendere e interpretare testi letterari. 
 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti  
 

• Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  
 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione;  

 

• 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. 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-
bile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento;   

 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professio-
nali        

 

Abilità 
 

• Comprendere il messaggio insito nella comunicazione utilizzando un metodo logico che consenta di indivi-
duare e riordinare le conoscenze, le inferenze, le elaborazioni e le finalità. 

• Distinguere in un messaggio i dati probatori da quelli insignificanti ed individuare una eventuale gerarchia. 

• Individuare il livello relazionale richiesto. 

• Esprimersi in forme che raggiungano un buon livello di organicità, proprietà lessicale e correttezza for-
male. 

• Esporre con chiarezza, razionalità e criticità il proprio messaggio. 

• Utilizzare un lessico specifico secondo le esigenze dei vari contesti. 

• Collocare i testi nel contesto culturale di riferimento. 

• Cogliere le informazioni di un testo nella loro complessità e rielaborarle a livello astratto. 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario riconoscendone i diversi stili comunicativi. 

• Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi scritti. 
• Prendere appunti 
• Comporre i testi previsti dall’Esame di stato: tipologia A, B, C, D 

 

Conoscenze 
 

• I codici linguistici applicabili ai diversi contesti 

• Lessico fondamentale utile alla comunicazione orale in diversi contesti. 

• Strutture sintattiche e semantiche della lingua. 

• Contesto storico di riferimento di autori e testi. 

• Scrittura: struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali, lessicali, di coesione e di coerenza.  

• Tipologia di testi: analisi di testo letterario e non letterario, saggio breve, tema storico e tema di ordine ge-
nerale 

 

Obiettivi minimi 
 
COMPETENZE 

• Padroneggiare il lessico della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti:sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 
 

 
ABILITA’ 

• Sostenere colloqui su tematiche definite utilizzando lessico specifico. 
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• Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, saggio breve guidato; 
tema storico) previsti per la Prova d'esame. 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti, schemi grafici. 

• Produrre testi multimediali. 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

• Conoscere fonti e metodi di documentazione per selezionare e usare fonti e documenti 

• Le questioni della contemporaneità: il razzismo e la discriminazione di genere; le fonti di informazione e la 
“dieta informativa”; il concetto di “infodemia” e il fenomeno delle “fake news” 

 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

 
Metodi:  

• Modalità interattiva, che coinvolga la partecipazione degli studenti, favorendo il dialogo con il docente alla 
conquista delle conoscenze possibili. 

 

• Presentazione problematica dei contenuti. 
 

• Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, test, esercizi sui documenti). 
 

• Distinzione tra analisi critica, oggettiva e processo di soggettivazione ed attualizzazione. 

• Pluridisciplinarietà con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

 

• Lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti etc.) 
 
Mezzi 
 
Audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali laboratori ed esperienze in loco. 
 

Periodo di svolgimento: da SETTEMBRE A MAGGIO 

 
Verifiche: Saranno proposte una o più prove tra le seguenti: 
 

• Analisi di testi poetici o narrativi (Tipologia A) 

• Articoli di giornale (Tipologia B) 

• Saggi brevi (Tipologia B) 

• Temi d’ordine generale (Tipologia D)   

• Temi d’argomento storico (Tipologia C) 

• Relazioni 

• Questionari con domande a risposta aperta/ chiusa 

• Colloqui 
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8.2 – SCHEDA DEL DOCENTE 
Prof. Sante Di Biase 

 
Materia classe anno 

scolastico 

Storia V AC 2021-2022 

 

Analisi della classe 

OMISSIS 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedere allegato evidenze) 

• 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. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base. 
Padroneggia e applica in situazione diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi. 

• Competenza digitale Riconosce e denomina correttamente i principali 
dispositivi di comunicazione e 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 
operare. 
Identifica quale mezzo di comunicazione e 
informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato o indicato. 

• Imparare a imparare Pone domande pertinenti. 
Applica strategie di studio.  
Reperisce informazioni da varie fonti. 
Organizza le informazioni (ordinare, confrontare, 
collegare).  
Autovaluta il processo di apprendimento. 

• Competenze sociali e civiche Aspetta il proprio turno per parlare; ascolta prima di 
chiedere. Assume comportamenti rispettosi di sé, 
degli altri, dell'ambiente. Interagisce efficacemente 
nell’ambiente online. 

• Consapevolezza ed espressione culturale Colloca gli 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 
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attuali, individuandone elementi di 
continuità/discontinuità/similitudine/somiglianza o di 
diversità. 
Collega fatti di attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni in merito. 

 

UDA Nr 1   

TITOLO: 
Le illusioni della Belle époque. L'est del mondo: Russia, Giappone, Cina. 
 

Durata: 4 ore 

Competenze  
Comprendere le conseguenze di una politica populista e e xenofoba;  
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali, culturali 
e politiche. 
 

Abilità 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
distinguere tra cause e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale; saper distinguere fra le 
modalità perseguite per ottenere l'allargamento del suffragio negli USA in Europa e in Russia 

Conoscenze 
Conoscere le caratteristiche delle Belle époque (crescita industriale, tempo libero, aumento dei consumi, 
tensioni sociali); l'industrializzazione della Russia e del Giappone; la rivolta dei Boxer in Cina e  del 1905 in 
Russia  

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

Indicare nello specifico tutte le azioni didattiche di ogni fase (se l’UDA è stata suddivisa in fasi) esplicitando nel 
contempo la metodologia didattica applicate. Ad. es la visione di un filmato inerente l’UDA, dibattito partecipato 
a gruppi, relazione di ogni gruppo alla classe, test a risposta multipla per la verifica della comprensione dei 
messaggi veicolati dal filmato, etc…. 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 2   

TITOLO: 
 
L'età giolittiana in Italia. I nazionalismi e il riarmo 
 

Durata: 5 ore 

COMPETENZE 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali, culturali 
e politiche; comprendere il peso che le tesi storiografiche hanno nell'orientare l'interpretazione di un fenomeno 
storico.  

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici italiani. 

CONOSCENZE 
La situazione politica e sociale italiana fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento; le iniziative prese da 
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Giolitti; le vicende che portarono alla conquista della Libia e alla fine del governo Giolitti; il legame tra il 
Nazionalismo e il riarmo; la situazione nei Balcani, in Germania e negli USA 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre/ottobre 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA NR 3   

TITOLO: 
L'Europa in fiamme. Una guerra mondiale 

Durata: 6 ore 

COMPETENZE 
Comprendere l'impatto della propaganda sull'opinione pubblica;  
comprendere le conseguenze sul conflitto sulla società; 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; 
saper ricostruire gli eventi della prima guerra mondiale. 

CONOSCENZE 
L'attentato di Sarajevo e i motivi della reazione austriaca; gli schieramenti che entrarono in guerra; il dibattito 
interno all'opinione pubblica sull'intervento militare; il contenuto del Patto di Londra; le cause dell'intervento 
italiano e statunitense; gli eventi del conflitto mondiale. 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 4    

TITOLO: 
Vincitori e vinti. La rivoluzione russa 

Durata: 4 ore 

COMPETENZE 
Comprendere i limiti del trattato di pace della prima guerra mondiale; comprendere l'importanza dei principi alla 
base della Società delle Nazioni; comprendere il cambiamento economico, sociale e politico rappresentato 
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dalla rivoluzione russa sulla società del novecento. 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
utilizzare grafici e tabelle; saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici nei principali stati europei 

CONOSCENZE 
La novità rappresentata dalla prima guerra mondiale; le condizioni di vita al fronte delle popolazioni civili 
durante la guerra; i principi che ispirarono i trattati di pace   e il loro contenuto; la Società delle Nazioni; la 
rivoluzione di ottobre in Russia 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre-dicembre 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 5     

TITOLO: 
 La crisi nel dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

Durata: 4 ore 

COMPETENZE 
Comprendere i motivi alla base della svolta autoritaria in alcuni stati europei; comprendere che i fenomeni 
storici sono spesso frutto della interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper individuare gli elementi comuni all'evoluzione interna di Francia, 
Italia e Gran Bretagna; saper distinguere fra le informazioni di tipo economiche, sociali, culturali e politiche;  

CONOSCENZE 
Il ruolo dei soldati e delle donne nella società durante la guerra e il loro reinserimento; i problemi dell'economia 
post-bellica e l'economia USA; le cause alla base dell'espansione dei movimenti autoritari di destra e sinistra 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 
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UDA Nr 6     

TITOLO: 
La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia 

Durata: 5 ore 

COMPETENZE 
Comprendere le conseguenze dei regimi totalitari sulla società; comprendere che i fenomeni storici sono 
spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche. 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; 
distinguere fra cause e conseguenze dell'ascesa al potere del fascismo; saper ricostruire i cambiamenti 
economici sociali e politici dell'Italia post bellica. 

CONOSCENZE 
I motivi del malcontento in Germania; le vicende politiche della Repubblica di Weimar, della Lega di Spartaco; 
le vicende dell'impresa di Fiume e del “biennio rosso”; le vicende che portarono alla nascita dei fasci di 
combattimento e del Partito Comunista italiano; gli eventi che portarono Mussolini in parlamento; i 
provvedimenti di Mussolini al governo; la “fascistizzazione“ dello Stato; i Patti Lateranensi e le leggi razziali 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 7     

TITOLO: 
Le democrazie alla prova. L'Urss di Stalin e la Germania di Hitler 

Durata: 4 ore 

COMPETENZE 
Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico; comprendere che 
i fenomeni storici sono spesso frutto delle interazioni di cause economiche, sociali, culturali e politiche 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; 
distinguere fra le cause e le conseguenze della crisi del 1929; saper ricostruire le vicende interne di Russia e 
Germania; saper distinguere fra le informazioni di tipo economico sociali e politico 

CONOSCENZE 
La situazione economica negli anni Venti e le cause della crisi del 1929; le misure prese da Roosevelt in 
campo economico e sociale; la diffusione dei regimi “fascisti” e la situazione della Francia e dell'Inghilterra; la 
Nep, la successione a Lenin, i provvedimenti di Stalin; conoscere il programma politico di Hitler, le modalità con 
cui prese il potere e i provvedimenti presi.  
 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio-marzo 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
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forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 8     

TITOLO: 
L'aggressione nazista all'Europa. L'Asse all'offensiva 

Durata: 6 ore 

COMPETENZE 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali e 
politiche. 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
distinguere fra i motivi politici dell'alleanza fra Italia e Germania e le resistenze della popolazione. 

CONOSCENZE 
Le vicende che portarono al potere Franco in Spagna; l'evolversi dei rapporti tra l'Italia e Germania e la politica 
estera di Hitler; gli eventi bellici della seconda guerra mondiale; il contenuto della Carta atlantica e i motivi 
dell'intervento americano. 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione scaturirà: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 9     

TITOLO: 
La svolta del conflitto e l'Italia della Resistenza. La fine della guerra: Auschwitz e 
Hiroshima 

Durata: 5 ore 

COMPETENZE 
Comprendere il ruolo svolto dalla Resistenza nell'unificare le forze politiche ideologicamente differenti e 
riportare la democrazia fra la società civile; comprendere le conseguenze della Shoah sulla società 
contemporanea. 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
ricostruire gli eventi bellici. 

CONOSCENZE 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini; le conseguenze dell'armistizio in Italia; il ruolo della Resistenza e le 
sue componenti; lo sbarco in Normandia; il contenuto della svolta di Salerno e della conferenza di Yalta; la fine 
di Mussolini e Hitler; la persecuzione nazista degli ebrei; la fine della guerra in Giappone 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
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attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE-MAGGIO 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 

 

UDA Nr 10     

TITOLO: 
Le divisioni della Guerra fredda. Il lento cammino della distensione 

Durata: 4 ore 

COMPETENZE 
Comprendere i motivi alla base della Guerra fredda; comprendere il cambiamento economico sociale e politico 
in senso sincronico e diacronico 

ABILITÀ 
Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
individuare le cause della rivolta nei paesi dell'est; saper ricostruire i cambiamenti economici sociali e politici nei 
principali stati europei 

CONOSCENZE 
Il contenuto della conferenza di Yalta e dei trattati di pace; la nascita dell'ONU, della Nato e del Patto di 
Varsavia; la guerra fredda; la guerra di Corea; le vicende interne agli stati dell'Europa orientale; la formazione 
dell'Unione Europea; le iniziative Kruscev, Breznev e Kennedy; le decisioni del Concilio vaticano II 

Attività svolte per espletare l’unità di apprendimento 

METODI: Lezioni introduttive che delineino le direttrici di un determinato periodo storico; lezioni frontali con 
l'uso frequente di carte storiche e fonti; individuazione di nodi problematici ed interpretazioni storiografiche 
attraverso lezioni dialogate; organizzazione delle informazioni attraverso il sistematico utilizzo di mappe mentali 
e concettuali; comprensione della mentalità e dei sistemi di vita sociali e quotidiani dei vari periodi storici 
attraverso laboratori di gruppo 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGGIO 

VERIFICHE: 
Per la valutazione formativa:  
verifiche orali; correzione degli esercizi; tecnica delle domande-stimolo per educare a interventi spontanei e in 
forma di dibattito. 
 
Per la valutazione sommativa: 
prove semistrutturate; strutturate; questionari; verifiche orali periodiche ed articolate. 
 
La valutazione deriva: 
dai dati oggettivi ricavati dalle prove, dal livello di conoscenza degli argomenti, dalla competenza nelle 
applicazioni delle conoscenze, dalle capacità di rielaborazione personale degli argomenti acquisiti, dalle 
capacità argomentative, dalle competenze espressive a livello morfo-sintattico e lessicale 
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8.3 – SCHEDA DEL DOCENTE  
 

Prof.ssa Antonietta Merlicco 
 

 
Materia classe anno scolastico 

Lingua Inglese 5AC 2021-2022 

 

Analisi della classe 

OMISSIS 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe  

OMISSIS 

 
 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
 

EVIDENZE OSSERVABILI 

X   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 e la lingua inglese 

X   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 è più utile usare rispetto 
ad un compito/scopo dato/indicato 
-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 

X   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 

X   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 
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regole e delle norme di principale rilevanza nella vita 
quotidiana e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

X   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 

X   Consapevolezza ed espressione culturale -Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 
confrontarle) 
-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 

 
 

UDA Nr. 1   

TITOLO: TAKING CARE OF OUR PLANET Durata: 24 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  
-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio percorso 

di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline 

non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 
-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e 

testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 
geografiche. 

Conoscenze: 
-Earth’s greatest threats 
-Air pollution  
-Water pollution  
-Land pollution  
-Noise pollution  
-Light pollution 
-What to do to reduce pollution 
-The Kyoto Protocol  
-The Montreal Protocol 
-The Paris Agreement 
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-Renewable and non-renewable sources of energy: pros and cons 
-The energy of the future. 

Obiettivi minimi: 
-Conoscere la natura e le cause dei cambiamenti climatici; 
-Conoscere i principali tipi di risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili e l’inquinamento da esse prodotto. 

Materiali:  
Libri di testo (P. Briano “A Matter of Life 3.0” ed. Edisco; L. Ferruta-M. Rooney-S. Knipe “Going Global” ed. Mondadori); 
espansione digitale dei libri di testo; condivisione e commento di materiali audio e video, anche su piattaforme 
educative digitali in lingua inglese; materiali prodotti dall’insegnante; worksheet contenenti esercizi ed altre attività; 
diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni e 
ha concorso al successo formativo. Essa ha documentato lo sviluppo dell’identità personale e promosso 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è stata continuativa e ha avuto due anime:  
- la prima legata agli aspetti cognitivi in cui si segmentano le operazioni di valutazione sommativa in brevi attività 
frequenti e ricorrenti; essa ha dato peso e misurazione numerica, attraverso il voto, a compiti ed esercitazioni pratiche 
o a attività informali di verifica; 
-la seconda legata alla sfera della persona nella sua interezza, in cui si è tenuta nota in modo esplicito di aspetti 
generalmente informali legati agli atteggiamenti e alla capacità di relazione dell’alunno. E’ stato un approccio 
“capillare” che ha permesso di stimolare il tipo di studenti che riescono a sentirsi motivati allo studio solo sotto la 
pressione di un esame a impegnarsi con continuità e, al contempo, di tener traccia del percorso di apprendimento e 
della sua progressione. Tale valutazione continuativa, quindi, ha unito gli aspetti di valutazione formativa e sommativa. 
Valutazione formativa (assessment): orientata sui processi di apprendimento, ha coinvolto i saperi e gli atteggiamenti. 
Le prove formative sono state effettuate regolarmente durante il processo didattico, quindi sono state quotidiane e 
contestuali alla lezione, al fine di verificare il corretto sviluppo delle acquisizioni e, attraverso un’attività diagnostica, 
consentire sulla base delle informazioni raccolte un adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze 
degli alunni e ai traguardi programmati. Tali verifiche - brevi, frequenti e ricorrenti - sono state di tipo sincrono e 
asincrono e sono state condotte nel corso di esercitazioni, correzione dei compiti, attività di ascolto e discussioni in 
lingua. Esse hanno motivato lo studente allo studio distribuito e costante e hanno tracciato la progressione diminuendo 
le ansie dei compiti finali.  
Valutazione sommativa (evaluation): focalizzata sulla misurazione della qualità degli apprendimenti, si è collocata alla 
fine del percorso di apprendimento. Le prove sommative sono state effettuate con una scansione collegata al 
procedere del piano di lavoro, a conclusione di un determinato percorso didattico. Sono state svolte due prove scritte 
a quadrimestre. Tali prove sono state di tipo strutturato, semi-strutturato e di compiti a tempo sulla piattaforma Google 
Classroom, comprensione di testi, saggi, relazioni, e hanno incluso, oltre ad esercizi sui principali contenuti, strutture 
e lessico affrontati, anche questionari e produzione di testi. Le prove orali sono state almeno due per quadrimestre e 
hanno mirato in particolare ad accertare l’acquisizione dei contenuti proposti, anche in relazione alle funzioni 
comunicative e al lessico attraverso attività di ascolto e role play. La verifica degli apprendimenti è avvenuta, altresì, 
attraverso l’esposizione di argomenti anche a seguito di attività di ricerca personale e di elaborazione di mappe 
mentali o artefatti digitali. Tale formula di verifica si è configurata come forma ibrida (scritta + orale) allorché alla 
verifica asincrona con consegna di un prodotto scritto è seguita l’esposizione in sincrono da parte dello studente di 
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto. Ciò è servito per riconoscere la qualità e l’attendibilità dei 
lavori degli studenti. 
Per la valutazione dei singoli studenti si è tenuto conto delle griglie elaborate dal Dipartimento di Lingua Inglese 
nonché dei seguenti elementi: comportamenti, atteggiamenti e attitudini; progressi nell’apprendimento; partecipazione 
attiva alle lezioni (in presenza e/o in videoconferenza) e al dialogo educativo; accuratezza, originalità e puntualità nel 
lavoro individuale rispettando le scadenze indicate; interazione con il docente e con i compagni; capacità di formulare 
domande e apportare contributo critico.  

Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 

 
 

UDA Nr. 2   

TITOLO: SCIENCE COUNTS                                                                               Durata: 9 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 
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-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 
geografiche. 

Conoscenze: 
-Past simple vs Past continuous (review) 
-Second conditional; 
-Direction and movement; 
-Talking about past habits; 
-Talking about imaginary situations; 
-Talking about scientific discoveries. 

 

Obiettivi minimi:  
-Conoscere le regole d’uso del Past simple, del Past continuous e del Periodo ipotetico di secondo tipo 

Materiali:  
Libro di testo (H. Puchta – J. Stranks – P. Lewis-Jones “Think” vol.2, ed. Cambridge); espansione digitale del libro 
di testo; condivisione e commento di materiali audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua 
inglese; materiali prodotti dall’insegnante; worksheet contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; 
schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 

Periodo di svolgimento: gennaio 

 
 

UDA Nr.3   

TITOLO: WHAT A JOB! 
 

Durata: 15 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  
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-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 
geografiche. 

Conoscenze: 
-The passive (Present simple, Past simple, Present continuous, Present perfect); 
-Jobs; work as / in / for; work vs job;  
-The world of work; 
-How to write a CV and a Cover letter; 
-How to apply for a job; 
-Job interviews; 
-Evaluating career options; 
-Work-study experience; 
-Volunteer work; 
-Tomorrow’s jobs. 

Obiettivi minimi:  
-Conoscere le regole d’uso della forma passiva; 
-Conoscere il lessico relativo al lavoro, alle professioni e alla carriera; 
-Saper scrivere un CV e una Lettera di presentazione. 

 

Materiali:  
Libri di testo (L. Ferruta-M. Rooney-S. Knipe “Going Global” ed. Mondadori; H. Puchta – J. Stranks – P. Lewis-
Jones “Think” vol.2, ed. Cambridge); espansione digitale dei libri di testo; condivisione e commento di materiali 
audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua inglese; materiali prodotti dall’insegnante; worksheet 
contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 

 

Periodo di svolgimento: febbraio 

 
 

  

 

UDA Nr.4   

TITOLO: INTO THE FUTURE 
 

Durata: 6 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 
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e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

Conoscenze: 
-Sharing online (social networks; the world of apps); 
-Robotics. 

Materiali:  
Libro di testo (L. Ferruta-M. Rooney-S. Knipe “Going Global” ed. Mondadori); espansione digitale del libro di testo; 
condivisione e commento di materiali audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua inglese; 
materiali prodotti dall’insegnante; worksheet contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 

Periodo di svolgimento: marzo 

 
 

 

UDA Nr.5   

TITOLO: KEEP HEALTHY DESPITE THE NEWS 
 

Durata: 15 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

Conoscenze: 
-Past perfect simple; 
-Past perfect continuous; 
-Past perfect simple vs Past perfect continuous; 
-Illness: collocations; 
-Third conditional. 
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Obiettivi minimi:  
-Conoscere le regole d’uso del Past perfect simple e continuous e del Periodo ipotetico di terzo tipo. 

Materiali:  
Libro di testo (H. Puchta – J. Stranks – P. Lewis-Jones “Think” vol.2, ed. Cambridge); espansione digitale del libro 
di testo; condivisione e commento di materiali audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua inglese; 
worksheet contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 

Periodo di svolgimento: marzo-aprile 

 

UDA Nr.6   

TITOLO: THE CHEMISTRIES OF LIFE 
 

Durata: 15 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

Conoscenze: 
-Organic chemistry in daily life; 
-Natural and synthetic polymers; 
-Biochemistry; 
-Carbohydrates; 
-Proteins; 
-Lipids. 

Obiettivi minimi: 
-Acquisire una conoscenza di base della Chimica Organica e della Biochimica; 

-Acquisire conoscenze relative a polimeri, carboidrati, proteine e lipidi. 

Materiali:  
Libro di testo (P. Briano “A Matter of Life 3.0” ed. Edisco); espansione digitale del libro di testo; condivisione e 
commento di materiali audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua inglese; materiali prodotti 
dall’insegnante; worksheet contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 

Periodo di svolgimento: aprile-maggio 
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UDA Nr.7   

TITOLO: KEY MOMENTS IN HISTORY (THE UK AND THE USA) 
 

Durata: 9 ore 

Competenze specifiche disciplinari:  

-Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi necessari per raggiungere il livello B1+/B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 

-Produrre testi scritti, orali e multimediali (per riferire, descrivere, argomentare) 

-Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile livello di padronanza linguistica 

-Utilizzare la lingua inglese come strumento per lo studio e l’approfondimento di argomenti inerenti al proprio 

percorso di studio 

-Sperimentare l'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche 

-Sviluppare competenze logico-critiche e di valutazione personale relative alla cultura dei Paesi di lingua inglese  

-Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Abilità: 

-Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti, orali e multimediali relativi ad argomenti di interesse sociale, 

culturale o di studio 

-Produrre testi scritti e orali, lineari e coesi, per riferire fatti inerenti alla sfera personale e all’attualità e per descrivere 

situazioni inerenti al settore di specializzazione  

-Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 

-Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri 

e testi, ecc.) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 

L1 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in Rete, per la produzione di artefatti digitali in lingua inglese 

-Arricchire il lessico tecnico-specialistico riferito al settore di specializzazione 
-Utilizzare in autonomia i dizionari - compresi quelli settoriali, multimediali e in Rete - ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto 

-Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 

geografiche. 

 

Conoscenze: 
History notes on Britain: 
-The Industrial Revolution; 
-The Victorian Age; 
History notes on America: 
-First discoverers; 
-First settlers; 
-The War of Independence; 
-Going West; 
-Civil War; 
-Industrial development; 
History notes on a New World: 
-Great changes; 
-First World War; 
-The Russian Revolution; 
-The 1929 crisis; 
-Second World War; 
-Decolonization; 
-The Cold War; 
-The Roaring 60s; 
-The collapse of the Soviet Union; 
-Today’s World. 

Materiali:  
Libro di testo (L. Ferruta-M. Rooney-S. Knipe “Going Global” ed. Mondadori); espansione digitale del libro di testo; 
condivisione e commento di materiali audio e video, anche su piattaforme educative digitali in lingua inglese; 
materiali prodotti dall’insegnante; worksheet contenenti esercizi ed altre attività; diapositive; mappe; schemi; sintesi. 

Metodologia di verifica e valutazione: 
v. UdA n.1 
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Periodo di svolgimento: maggio-giugno 

 
 

INVALSI 
TRAINING 

  

Per la prova Invalsi di Inglese al termine del secondo ciclo di istruzione  

Competenze specifiche disciplinari: 
I livelli B1 e B2 prevedono competenze differenti. Le skill previste per i due livelli sono: 
 
LIVELLO B1 
Listening: lo studente riesce a capire gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.; riesce a capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di suo interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 
Reading: lo studente riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesce a 
capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in lettere personali. 
 
LIVELLO B2 
Listening: lo studente riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni 
anche complesse purché il tema gli sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti di attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 
Reading: lo studente riesce a leggere articoli e relazioni su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 
 

Materiali: Libro di testo (Da Villa, Sbarbada, Moore “Verso le prove nazionali inglese” – Ed. ELI Publishing 2019) 
ed espansione digitale del libro di testo 

Metodologia di valutazione: tipologie di task secondo quanto introdotto dal MI per la prova di Invalsi di inglese al 
termine del secondo ciclo di istruzione 

Periodo di svolgimento: settembre 2021-marzo 2022 
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8.4 – SCHEDA DEL DOCENTE 
Prof. Piero Pelusi 

Materia classe anno scolastico 

MATEMATICA 5AC 2021-2022 

 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

 

 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

 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  
 

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; 

• 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 
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• 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 

Periodo di svolgimento: I° QUADRIMESTRE  

 

UDA Nr 2      

TITOLO: Ripasso: Rappresentazione grafica delle funzioni 
 

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 

Periodo di svolgimento: I° QUADRIMESTRE  

 

UDA Nr 3      

TITOLO: Integrale indefinito 

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 

Periodo di svolgimento: I° QUADRIMESTRE  
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UDA Nr 4      

TITOLO: Integrale definito 
 

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.  

• 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 

Periodo di svolgimento: I e II° QUADRIMESTRE  

 

UDA Nr 5      

TITOLO: Equazioni differenziali 
 

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 

Periodo di svolgimento: II° QUADRIMESTRE  

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: Lezione Frontale, Discussione, Problem Solving 

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 
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8.5 – SCHEDA DELLE DOCENTI 
 

Proff.sse Graziella D’Ambrosio / Lidia Trinca 
 

Materia classe anno 
scolastico 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE             5 AC 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  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 
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. 

 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 

Osservare e riconoscere regolarità o differenze 
nell’ambito naturale 
Utilizzare e operare classificazioni. 
Analizzare un fenomeno naturale attraverso la raccolta 
di dati, l’analisi e la rappresentazione; individuare 
grandezze e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno 
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 
risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, 
rischi...) 
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Riconoscere alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti 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 decisione 
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 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Conoscere oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune, 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 studio. 
Reperire informazioni da varie fonti. 
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 formali, 
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 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione 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, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
Progettare un percorso operativo e lo ristruttura in base 
a problematiche insorte, trovando nuove strategie 
risolutive. 
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Coordinare l’attività personale e/o di un gruppo 
Saper autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 

UDA Nr 1   

 
TITOLO: Richiami e approfondimenti sui METODI OTTICI 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Determinazione dei nitrati nelle acque con metodo 
spettrofotometrico. Saggio di spettrofotometria UV in campioni di oli di oliva. 

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; 
Sapere 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 UV-visibile 
Assorbimento nell'UV-visibile di composti organici e di coordinazione, legge dell'assorbimento. Strumenti 
monoraggio, Analisi qualitativa e quantitativa.  
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, dell’aggiunta singola, dell’aggiunta 
multipla. 
Spettrofotometria IR: assorbimento nell’IR (vibrazioni molecolari, spettri IR); strumentazione (cenni). 

Obiettivi minimi:  
Utilizzare semplici 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-Ottobre 

 

UDA Nr 2   

 
TITOLO: TRATTAMENTO DEI DATI ANALITICI 
 

 

Eventuale Prodotto / 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, quantile. 
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) 
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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, sensibilità, LOD, LOQ, accuratezza, precisione, robustezza di un metodo analitico. 

Periodo di svolgimento: Novembre - dicembre 

 

UDA Nr 3   

 
TITOLO: METODI CROMATOGRAFICI 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico:  
separazione di pigmenti vegetali 

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. 
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 piu’ 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, selettivita’ ed efficienza 
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 valutare 
le prestazioni. 

Periodo di svolgimento: Gennaio - Giugno 

 
LABORATORIO: ANALISI DELLE MATRICI 
 

UDA Nr 1 
 

  

TITOLO: Analisi delle acque potabili e industriali 
 

 

Eventuale Prodotto / 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 
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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’alcalinita’. Metodi: per titolazione con indicatore, potenziometrico con metodo di Gran, 
conduttimetrico. 
Determinazione della conducibilita’ 
Determinazione dei cloruri. Metodi: per titolazione con metodi di Mohr; conduttimetrico, turbidimetrico. 
Determinazione dei nitriti per via colorimetrica. 
Determinazione dell’ammoniaca per via colorimetrica. 
Determinazione del ferro (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 

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. 

 

UDA Nr 2 
 

  

 
TITOLO: Analisi di oli e grassi 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Analisi di campioni di olio. 

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.elaborare e presentare i dati analitici dopo attento controllo critico; 
2.conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi. 

Conoscenze 
Conoscere i parametri analitici più importanti negli oli e nei grassi e le relative tecniche per la loro 
determinazione: 
Determinazione del numero di iodio, n. di perossidi, dell’acidita’ libera. Determinazione del l’indice di rifrazione 
Saggio di spettrofotometria UV negli oli di oliva e valutazione del delta K 
 

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: Dicembre - Gennaio. 

 

UDA Nr 3 
 

  

 
TITOLO: Analisi del Vino 
 
 
 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Analisi di campioni di vini. 

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 
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delle necessarie operazioni di controllo sugli strumenti utilizzati; 

Abilità 
1.elaborare e presentare i dati analitici dopo attento controllo critico; 
2.conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi. 

Conoscenze 
Conoscere i parametri analitici più importanti nel vino e le relative tecniche analitiche per la loro 
determinazione: 
Determinazione del pH, del grado alcolico, acidità volatile, anidride solforosa (metodo iodimetrico) 
Determinazione in assorbimento atomico del rame. 

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: Marzo - Aprile. 

 

UDA Nr 4 
 

  

 
TITOLO: Analisi del Latte 
 

 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Analisi di campioni di latte. 

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.elaborare e presentare i dati analitici dopo attento controllo critico; 
2.conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi. 

Conoscenze 
Conoscere i parametri analitici più importanti nel latte e le relative tecniche analitiche per la loro 
determinazione:pH, densità con lattodensimetro di Quevenne, proteine col metodo di Steinegger e Kjeldhal 

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: Maggio. 

 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: 
Brainstorming ed attività che consentano un collegamento con la vita quotidiana e le esigenze della società. 
Raccolta di informazioni e costruzione delle conoscenze e competenze tramite lezioni frontali, didattica breve 
con mappe concettuali utilizzando   libro di testo e risorse in rete, uso di modelli molecolari. 
Svolgimento di esercizi tramite il metodo del problem solving. 
Lezione dialogata e dibattito partecipato per la restituzione e verifica della comprensione degli argomenti trattati 
e delle attività svolte. 
Aula e laboratorio. 

Materiali: Testi “”Elementi di Analisi Chimica Strumentale” II ed.“; materiale fornito dalla docente, modelli 
molecolari, link di fonti bibliografiche o sitografiche: 
Libro di testo per il lab: “Analisi Chimica dei materiali”; 

Metodologia di verifica e valutazione: 
Criteri di valutazione: La valutazione finale è stata fatta, esprimendo il voto in decimi, secondo le griglie elaborate 
dal Dipartimento di Chimica e, quindi, in riferimento ai sotto indicati criteri di conoscenza, competenza, abilità: 
1) quantità di conoscenze acquisite (rievoca il materiale memorizzato) 
2) comprensione, capacità di rielaborazione e di applicazione delle conoscenze acquisite; 
3) risoluzione di problemi nuovi; 
4) acquisizione del linguaggio specifico della disciplina; 
5) livello di abilità nell' uso pratico di strumenti e materiali da laboratorio e stesura delle relazioni. 
Nella valutazione sommativa finale si tiene conto anche dell’impegno profuso e della progressione nei risultati. 
Strumenti di valutazione: 
Dibattito partecipato e analisi dei risultati ottenuti durante l’attività laboratoriale anche se simulata. Osservazione 
sistematica. 
Verifica scritta semi-strutturata o strutturata (test V/F, a risposta multipla, a completamento, domande aperte, 
esercizi) e relazioni di laboratorio (modalità asincrona). Verifiche orali . 
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8.6 – SCHEDA DEL DOCENTE 
 

Prof.ssa Sabrina Trimigno 
 

Materia classe anno 
scolastico 

Chimica organica e biochimica 5AC 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 
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.  
      
     

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• 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. 
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi 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, inquinamento, 
rischi, etc.) 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità 
e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente, etc.). 
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 decisione 
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o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune, 
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. 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 

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 tengono 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. 

Agisce da cittadino responsabile e partecipa 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità.  
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• 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 Capisce, sviluppa ed esprime le proprie idee ed il senso 
della propria funzione o del proprio ruolo nella società in 
modi e contesti differenti. 
Comprende che le varie espressioni culturali possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

UDA Nr. 1   

TITOLO: 
Le AMMINE e coloranti azoici 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 
 

Competenze specifiche disciplinari: 
Saper assegnare il nome a semplici composti oggetto di studio e risalire alla formula di struttura dal nome. 
Saper prevedere le principali proprietà fisiche e la reattività tipica delle classi di composti organici in oggetto in 
base alla loro struttura chimica. Saper valutare opportuni metodi di sintesi a partire da precursori. 
Saper effettuare correttamente operazioni di montaggio e smontaggio delle apparecchiature, saper stendere 
una relazione tecnica.  

Abilità 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. 
Riconoscere le proprietà fisiche delle sostanze. 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 
Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche in oggetto. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Preparazione e reattività dei gruppi funzionali (reazione di 
diazotazione e diazocopulazione, reazioni di Sand-Mayer).  

Obiettivi minimi: 
Riconoscere e classificare i gruppi funzionali. 
Saper scrivere le formule e assegnare il nome IUPAC, tradizionale e C.A. a semplici composti organici in 
oggetto Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura. 
Conoscere il meccanismo della diazotazione e diazocopulazione.  

Periodo di svolgimento: Settembre-ottobre 

 

UDA Nr. 2   

TITOLO: 
 I composti eterociclici  

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari: 
Saper assegnare il nome a semplici composti oggetto di studio e risalire alla formula di struttura dal nome. 
Saper prevedere le proprietà fisiche e la reattività tipica delle classi di composti organici in oggetto dalla loro 
struttura chimica. Saper valutare opportuni metodi di sintesi a partire da precursori. 
Saper effettuare correttamente operazioni di montaggio e smontaggio delle apparecchiature, saper stendere 
una relazione tecnica.  

Abilità 
Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche. 
Riconoscere le proprietà fisiche delle sostanze. Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura 
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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 reattività tipica della classe di composti organici in oggetto. 
Conoscere struttura, basicità, reazioni di sostituzione elettrofila e nucleofila della piridina. 
Conoscere la struttura e la reattività di altri eterociclici a sei termini condensati e non: chinolina e isochinolina 
(struttura e reazioni di SN) e le pirimidine. 
Conoscere la struttura e la reattività degli eterociclici a cinque termini: furano, pirrolo e tiofene. Conoscere la 
struttura degli azoli, e la reattività dell’imidazolo. 
Conoscere la struttura degli 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 a semplici composti organici. 
Risalire alle principali proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche studiate a partire dalla struttura 
chimica. 

Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 

      

UDA Nr. 3   

TITOLO: 
I polimeri 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: sintesi del Nylon 6,6 
 

Competenze specifiche disciplinari: 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Sapere valutare e realizzare metodi di sintesi a partire da precursori. 
Saper prevedere le proprietà fisiche di un polimero a partire dalla struttura chimica. 
Saper valutare opportuni metodi di sintesi a partire da precursori. 

Abilità 
Correlare le proprietà fisiche di un polimero alla sua struttura chimica. 
Capire in che modo la vulcanizzazione e l’uso di reticolanti, plastificanti, catalizzatori Ziegler-Natta, possano 
influenzare le proprietà fisiche di un polimero. 
Saper applicare una metodica sperimentale per effettuare sintesi organiche.   

Conoscenze 
Conoscere la reattività tipica dei monomeri. 
Conoscere le reazioni di polimerizzazione e le caratteristiche di alcuni materiali. 
Classificazione dei polimeri per settore d’impiego (fibre, elastomeri, materie plastiche), per meccanismo di 
sintesi (poliaddizione radicalica, anionica e cationica; policondensazione), per stereoregolarità (atattici, 
sindiotattici e isotattici), per tipo di unità ripetente (omopolimeri e copolimeri). 
Conoscere il meccanismo di azione dei reticolanti, plastificanti, catalizzatori Ziegler-Natta, vulcanizzazione. 

Obiettivi minimi: 
Riconoscere e classificare i gruppi funzionali. 
Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura. 
Conoscere le differenze al livello strutturale dei polimeri secondo il settore d’impiego (fibre, elastomeri, materie 
plastiche). Conoscere le differenze dei meccanismi di sintesi di poliaddizione radicalica, anionica e cationica; 
policondensazione. Conoscere la differenza tra polimeri atattici, sindiotattici e isotattici omopolimeri e 
copolimeri. Conoscere il meccanismo di azione dei reticolanti, plastificanti, catalizzatori Ziegler-Natta, 
vulcanizzazione.  

Periodo di svolgimento: novembre 

       

UDA Nr. 4   

TITOLO: 
LE BIOMOLECOLE 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: preparazione del sapone con olio essenziale con attività antivirale. 
 

Competenze specifiche disciplinari: 
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Prevedere le proprietà fisiche e chimiche delle classi di molecole in oggetto a partire dalla loro struttura chimica. 
Prevedere opportuni metodi di sintesi a partire da precursori. 
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Tramite opportuni saggi di riconoscimento, saper identificare le classi di composti oggetto di studio (saggio 
Fehling, Tollens, saggio della ninidrina). 
Saper interpretare i risultati di un’analisi ai fini quali e quantitativi (cromatografia per separazione di amminoacidi, 
retta di calibrazione per la determinazione quantitativa di carboidrati). 
Capire l’importanza delle molecole e macromolecole oggetto di studio. 

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. 
Relazionare la struttura chimica di un materiale proteico alle sue proprietà fisiche (differenza tra nylon e lana) 
Relazionare la struttura dei vari tipi di lipidi alla loro funzione biologica. 
Relazionare la struttura chimica di una micella alla sua azione detergente. 
Correlare l’attività di alcuni farmaci/veleni al loro meccanismo di azione sugli enzimi. 
Saper applicare una metodica sperimentale per riconoscimento di gruppi funzionali delle molecole oggetto di 
studio e sintesi.  

Conoscenze 
Glucidi 
Classificazione monosaccaridi: mono, di, oligo e polisaccaridi, serie D ed L, epimeri, proiezioni di Fischer e 
Haworth. Emiacetali e anomeri. Strutture furanosiche e piranosiche. 
Proprietà fisiche e chimiche dei monosaccaridi (reazioni di esterificazione, formazione di eteri, riduzione, 
ossidazione, riarrangiamento enendiolico, epimerizzazione). 
Principali monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio e mannosio). Legame glicosidico e disaccaridi: maltosio, 
lattosio, saccarosio. 
Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. 
Amminoacidi e proteine 
Scrivere la struttura di un amminoacido, conoscerne la struttura e le proprietà fisiche e chimiche. Conoscere il 
legame peptidico e la struttura delle proteine. 
Gli L-amminoacidi. Zwitterione e punto isoelettrico. 
Il legame peptidico e le proteine. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
Separazione per cromatografia ed elettroforesi. 
Lipidi 
Classificazione. Fosfolipidi, trigliceridi, prostaglandine, ormoni, cere, terpeni. Reazione di saponificazione. 
Conoscere il meccanismo di azione dei saponi. 
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. Modello dell’adattamento indotto. Sito attivo e riconoscimento substrato-
sito attivo (adattamento indotto). Fattori che influenzano la cinetica enzimatica: concentrazione del substrato, 
enzima, pH, temperatura, inibitori reversibili ed irreversibili, enzimi allosterici, proenzimi. Inibizione competitiva e 
non competitiva          

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. 
Capire l’importanza delle molecole e macromolecole oggetto di studio. 
Riconoscere e classificare i vari tipi di isomeria. 
Riconoscere e classificare le macromolecole organiche. 
Relazionare la struttura dei vari tipi di lipidi alla loro funzione biologica. 
Relazionare la struttura chimica di una micella alla sua azione detergente. 
Correlare l’attività di alcuni farmaci/veleni al loro meccanismo di azione sugli enzimi. 
Classificazione monosaccaridi: mono, di, oligo e polisaccaridi, serie D ed L, epimeri, proiezioni di Fischer e 
Haworth. Emiacetali e anomeri. Strutture furanosiche e piranosiche. 
Proprietà fisiche e chimiche dei monosaccaridi (reazioni di esterificazione, formazione di eteri, riduzione, 
ossidazione, riarrangiamento enendiolico, epimerizzazione). 
Principali monosaccaridi (glucosio, fruttosio). Legame glicosidico. Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. 
Amminoacidi e proteine 
Scrivere la struttura di un amminoacido, conoscerne la struttura e le proprietà fisiche e chimiche. Conoscere il 
legame peptidico e la struttura delle proteine:Gli L-amminoacidi. Zwitterione e punto isoelettrico. 
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Il legame peptidico e le proteine. Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. 
Separazione per cromatografia ed elettroforesi 
Classificazione dei lipidi. Fosfolipidi, trigliceridi, prostaglandine, ormoni. Reazione di saponificazione. 
Conoscere il meccanismo di azione dei saponi. 
Nucleosidi e nucleotidi; alcuni nucleotidi biologicamente importanti (AMP, ADP, ATP, NAD e NADH +H+, FAD+ 
e FADH2). 
Conoscere la struttura e le funzioni degli enzimi. 
Proprietà degli enzimi. Nomenclatura. Sito attivo e riconoscimento substrato-sito attivo (adattamento indotto). 
Fattori che influenzano la cinetica enzimatica: concentrazione del substrato, enzima, pH, temperatura, inibitori 
reversibili ed irreversibili, enzimi allosterici, proenzimi.  

Periodo di svolgimento: dicembre-emaggio 

    

UDA Nr. 5 

Titolo: I microrganismi e la fermentazione 

 

Competenze  

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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. 

Descrivere processi metabolici oggetto di studio. 

Capire l’importanza del metabolismo microbico. 

Abilità 

Saper descrivere, anche da un punto di vista chimico, le principali tappe dei processi metabolici oggetto di studio. 

Capire in che modo, da un punto di vista chimico, agiscono i carrier energetici. Capire l’importanza delle vie 

metaboliche per la sintesi di carrier energetici. 

Saper utilizzare il microscopio. 

Saper colorare i batteri prima dell’osservazione al microscopio. 

Saper preparare un vetrino. 

Conoscenze 

La cellula batterica 

Metabolismo microbico: catabolismo ed anabolismo; ruolo dell'ATP e dei carriers energetici, ruolo del NADH + H+ 

e FADH2. 

Respirazione e fermentazione. Principali vie metaboliche microbiche, reazioni di rifornimento: glicolisi e sua 

regolazione, catena respiratoria e fosforilazione ossidativa (cenni), fermentazioni (alcolica, lattica). 

Principali processi fermentativi.  

Obiettivi minimi:  

Riconoscere e classificare i gruppi funzionali. 

Risalire alle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze organiche a partire dalla struttura. 

Saper descrivere, anche da un punto di vista chimico, le principali tappe dei processi metabolici oggetto di 

studio. 

Capire in che modo, da un punto di vista chimico, agiscono i Carrier energetici. Capire l’importanza delle vie 

metaboliche per la sintesi di Carrier energetici. 

    

Metodi, mezzi e spazi utilizzati: brainstorming ed attività che consentano un collegamento con la vita del 
passato e quotidiana e le esigenze della società; lezioni partecipate con l’ausilio di presentazioni ppt e risorse 
in rete, uso di video; lezione dialogata e dibattito partecipato per la restituzione e verifica della comprensione 
degli argomenti trattati e delle attività svolte; attività laboratoriale. 
 

Materiali: Testo “Chimica Organica – dal carbonio alle biomolecole” - ‘biochimicamente’; modelli molecolari, 
materiale ed esercizi di approfondimento forniti e/o preparati dall’insegnante; ricerche web di approfondimento. 

Metodologia di verifica e valutazione: Verifiche formative degli argomenti trattati nell’UDA tramite prove 
semistrutturate e colloqui.  
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8.7 – SCHEDA DEI DOCENTI  
 

proff. Torquato Guidi / Lidia Trinca 
 

 
Materia classe anno 

scolastico 

Tecnologie chimiche 5° AC 2021/22 

 

Analisi della classe 

OMISSIS 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

OMISSIS 

 
 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE EVIDENZE OSSERVABILI 

 Comunicazione nella madrelingua   

 Comunicazione nelle lingue straniere  

X   Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; 
confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 
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 

X Competenza digitale 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 
In fase di Didattica a Distanza:  
-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 
 

X   Imparare a imparare Applica strategie di studio 
Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare 

 Competenze sociali e civiche  

X   Spirito di iniziativa e imprenditorialità Pone domande di contenuto economico cercando di 
trovare le soluzioni più convenienti 
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 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

UDA Nr 1   

TITOLO: 
FONDAMENTI CHIMICO FISICI DEI PROCESSI 
(termodinamica e cinetica) 

Durata: 20 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

Abilità 
Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica. 
Applicare i principi chimico-fisici alle trasformazioni chimiche, alle tecniche di separazione/purificazione e ai 
fenomeni di trasporto nei processi produttivi. 
Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di riferimento. 

Conoscenze 
Termodinamica chimica: La legge di Hess e l’entalpia di reazione. Stato standard ed entalpia di formazione. 
Entalpia di combustione e potere calorifico. 
Spontaneità ed equilibri chimico, energia libera di Gibbs . 
Cinetica chimica, catalisi e reattori: Velocità di reazione e concentrazione. 
Velocità di reazione e temperatura. 
Catalisi e catalizzatori, selettività catalisi omogenea ed eterogenea, reattori chimici. 

Obiettivi minimi: Descrizione del secondo principio della termodinamica. Spontaneità di una reazione ed 
equilibrio chimico. Energia libera e legge di Hess. Concetti principali di velocità di reazione. Funzionamento dei 
catalizzatori. Funzionamento di semplici reattori chimici 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: settembre - ottobre 

 

UDA Nr 2   

TITOLO: 
PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI (industria dell’azoto) 

Durata: 30 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza; 

Abilità 
Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi; 
Applicare i principi chimico-fisici alle trasformazioni chimiche; 
Verificare la fattibilità chimico fisica di un processo; 
Applicare i principi e le leggi della cinetica per calcolare i parametri che influenzano la velocità delle reazioni 

Conoscenze 
Introduzione: Realizzazione su scala industriale di reazioni endotermiche ed esotermiche; catalisi omogenea ed 
eterogenea; l’impiego di reattori continui, discontinui e semicontinui. 
Industria dell’ammoniaca: Generalità; reazione di sintesi: effetto di temperatura, pressione e catalizzatori. 
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Catalizzatori: azione, avvelenamento ed invecchiamento. 
Reazione di preparazione del gas di sintesi: gasificazione del carbone e steam-reforming del metano; 
purificazione del gas di sintesi: eliminazione CO, CO2 e metanazione. 
Condizioni impiantistiche; tipi di reattori; reattore Fauser-Montedison; impianto di recupero gas non reagiti. 
pericoli da NH3. 
Industria dell’acido nitrico: Generalità; produzione NO: condizioni operative e catalizzatore; produzione HNO3: 
reazioni di assorbimento. Impianto di ossidazione di NH3 ed assorbimento di ossidi di azoto. Pericoli da NO e 
HNO3. eliminazione di NOx. 

Obiettivi minimi: Elementi principali dell’industria dell’azoto. Descrizione di massima degli impianti di produzione 
e delle condizioni operative 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: Ottobre - novembre 

 

UDA Nr 3   

TITOLO: 
DISTILLAZIONE 

Durata: 40 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Abilità 

Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi 

Eseguire il dimensionamento di apparecchiature relative alle operazioni unitarie 

e tracciare schemi di processo  

Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di riferimento 
Verificare e ottimizzare prestazioni apparecchiature. 

Conoscenze 
DISTILLAZIONE 
Generalità; equilibrio liquido-vapore; tensione di vapore per: liquidi puri, miscela di liquidi completamente misci-
bili, immiscibili, parzialmente miscibili; relazioni x-y; diagrammi di equilibrio; azeotropi di massima e di minima. 
Distillazione e condensazione frazionata. Distillazione flash. Distillazione differenziale. Distillazione di rettifica: 
generalità, stadi di equilibrio, diagrammi di flusso, ipotesi di Mc Cabe e Thiele, bilancio di materia e di energia, 
rette di lavoro, condizione nel piatto di alimentazione, q-line, rapporto di riflusso effettivo e calcolo economico, 
calcolo del numero di piatti (teorici, pratici). 
Elementi costruttivi di una colonna di distillazione; distanza tra i piatti; altezza del liquido nel piatto; altezza e 
diametro della colonna 
Calcolo delle apparecchiature complementari della colonna. Regolazione. Distillazioni particolari: discontinua, 
colonna di solo esaurimento (rapporto di riflusso costante e variabile), colonne a riempimento (elementi costrut-
tivi e calcolo dell'altezza per confronto con le colonne a piatti), distillazione in corrente di vapore. 

Obiettivi minimi: Concetti generali, curve di equilibrio, applicazione delle leggi fondamentali sulla distillazione, 
bilancio di materia e di energia in una colonna di distillazione. Descrizione della distillazione flash, dello strip-
ping e della distillazione in corrente di vapore 
 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 
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Periodo di svolgimento: Novembre – dicembre - gennaio 

 

UDA Nr 4   

TITOLO: 
ESTRAZIONE CON SOLVENTI 

Durata: 30 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Abilità 
Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi 
Eseguire il dimensionamento di apparecchiature relative alle operazioni unitarie e tracciare schemi di processo  
Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di riferimento 
Verificare e ottimizzare prestazioni apparecchiature.  

Conoscenze 
Estrazione con solventi 
Estrazione liquido-liquido; caratteristiche del solvente; legge di Nernst; diagrammi ternari e regola della leva; 
lacune di miscibilità. 
Applicazioni: estrazione a semplice stadio, estrazione a multipli stadi in equicorrente e controcorrente; 
apparecchiature e controlli per l'estrazione liquido-liquido. 
Estrazione solido-liquido; diagrammi ternari per estraibile solido e liquido; curve e rette di equilibrio; estrazione 
in controcorrente. Apparecchiature. 

Obiettivi minimi: Concetti generali dell’estrazione liquido- liquido e solido liquido, diagrammi ternari, lacune di 
miscibilità, bilancio di materia in un semplice stadio. 
Concetti generali dell’estrazione in controcorrente 
 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: febbraio marzo 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, , Moodle) WhatsApp 

 

UDA Nr 5   

TITOLO: 
PROCESSI BIOTECNOLOGICI 

Durata: 30 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

Abilità 
Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi 
Eseguire il dimensionamento di 
apparecchiature relative alle operazioni unitarie e tracciare schemi di processo 
Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di riferimento 
Verificare e ottimizzare prestazioni apparecchiature 

Conoscenze 
Principi di biotecnologie 
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Caratteristiche e condizioni operative dei processi biotecnologici, materie prime, sterilizzazione, cinetica di 
accrescimento batterico, bilancio di materia e dimensionamento di un reattore di fermentazione, recupero 
prodotti. Disegno e controllo degli impianti di fermentazione 
Processi biotecnologici 
Processi biotecnologici di rilevante significato nel campo dell’industria farmaceutica ed alimentare. Etanolo. 
Acido Citrico. Acido Lattico. Antibiotici. Amminoacidi 

Obiettivi minimi: Concetti generali delle industrie fermentative, descrizione di almeno un processo per via fer-
mentativa. 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: Febbraio Marzo 

 

UDA Nr 6   

TITOLO: 
ASPETTI TECNOLOGICI E LEGISLATIVI DELLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE 

Durata: 30 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 
elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

Abilità 
Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi. 
Eseguire il dimensionamento di apparecchiature relative alle operazioni unitarie e tracciare schemi di processo. 
Interpretare dati e risultati in relazione ai modelli teorici di riferimento. 
Verificare e ottimizzare prestazioni degli scambiatori di calore. 

Conoscenze 
La depurazione delle acque reflue e la produzione di biogas 
Utilizzo dell'acqua per scopi industriali e civili. Inquinamento delle acque naturali, caratterizzazione delle acque 
di scarico civili. Depurazione delle acque reflue civili ed industriali. Ossidazione biologica mediante fanghi attivi, 
parametri per il dimensionamento, problemi di esercizio, produzione di fango di supero, fabbisogno di ossigeno 
all’aeratore. La rimozione di nutrienti. Il trattamento dei fanghi, la digestione anaerobica e la produzione di biogas
  

Obiettivi minimi: Concetti generali sull'uso e sull'inquinamento delle acque. Principali trattamenti di depurazione 
delle acque e principali sistemi di produzione del biogas.  Contenuti principali della legislazione in materia. 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: Aprile maggio 

 

UDA Nr 7   

TITOLO: 
PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI (industria del petrolio) 

Durata: 20 ore 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze  
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
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Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate. 
controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza. 

Abilità 
Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi dei processi 
Applicare i principi chimico-fisici alle trasformazioni chimiche 
Verificare la fattibilità chimico fisica di un processo 
Applicare i principi e le leggi della cinetica per calco-lare i parametri che influenzano la 
velocità delle reazioni. 

Classificazione, genesi ed indagine del sottosuolo. Estrazione e trattamento immediato del petrolio. Distillazione 
a pressione atmosferica (topping). Distillazione del residuo di topping, a pressione ridotta, per la produzione di 
oli lubrificanti. 
Cracking termici: considerazioni termodinamiche e cinetiche, meccanismi ed impianto. Visbreaking. Cracking 
catalitici: generalità, meccanismi di reazione, isomerizzazione, impianti FCC e TCC. Ydrocraching. 
Benzine: natura e proprietà, potere antidetonante, numero d'ottano. Metodi per aumentare il numero d'ottano: 
aggiunta di piombo tetraetile, reforming isomerizzazione ed alchilazione. Meccanismi e condizioni operative per 
reforming ed isomerizzazione. Stabilizzazione e splitting delle benzine. Cenni su nafte, keroseni e gasoli. 

Obiettivi minimi: Descrizione dei principali processi di petrolchimica (topping, vacuum, trattamento e N.O. delle 
benzine). 

Materiali:Libro di testo, appunti e materiale pratico 

Criteri e strumenti di valutazione: osservazioni sistematiche, interrogazioni - colloqui, questionari, prove grafiche 
e scritte con esercizi e domande a risposta aperta. Nella modalità in dad tramite colloqui in videolezione su 
Google Meet, prove “compito”, “compito a quiz”, “risposta breve” in ambiente Classroom 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati. e-mail, G-suite (Classroom, Meet, Moodle) WhatsApp 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni (nella didattica a distanza): videolezioni, chat, restituzione 
degli elaborati corretti tramite Classroom, utilizzo del gruppo WhatsApp 

Periodo di svolgimento: Aprile 
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8.8 – SCHEDA DEL DOCENTE 
 

Prof.ssa Valeria Toletti 
 

 

 

Materia classe anno 
scolastico 

SCIENZE MOTORIE 5AC 2021/2022 

 

Analisi della classe 

OMISSIS 

Adattamento del curricolo di dipartimento alla classe 

OMISSIS 

COMPETENZE CHIAVE COINVOLTE 
(selezionare tra quelle proposte) 

EVIDENZE OSSERVABILI 
(Per esempi vedi allegato) 

 Imparare ad imparare Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti gin-
nici 
 

Competenze sociali e civiche Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli 
ed eventuali conflitti 
 

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi 
 

Competenza digitale Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri / 
utilizza strumenti digitali/  

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conosce la terminologia, la storia e i regolamenti delle 
discipline sportive 

 

UDA Nr 1   

TITOLO: Giochi Sportivi di squadra ed individuali (calcetto, pallavolo, tennis-
tavolo, basket, badminton) 
 
 

Durata: da 
settembre a maggio 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Utilizzare le tecniche di base del gioco in modo corretto 

Competenze specifiche disciplinari  
Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie sviluppate, applicando le regole del fair play. 

Svolgere in modo adeguato ed efficace un’attività sportiva 

Abilità 
Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive utilizzando le capacità coordinative e condi-
zionali. 
Percepire e riprodurre ritmi interni   ed esterni attraverso il movimento 
Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assu-
mere posture corrette. 
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali. 
Ideare e realizzare sequenze ritmiche di movimento con finalità espressive rispettando tempi, spazi e i compa-
gni 

Conoscenze 
Conoscere le corrette pratiche motorie e sportive. 
Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e i principali paramorfismi e dimorfismi, 
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: 
posture, funzioni fisiologiche, capacità motorie (coordinative e condizionali)  
Conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali. 
Conoscere le regole dei giochi sportivi 
Conoscere gli ambienti del gioco 

Obiettivi minimi: Padronanza di almeno uno dei giochi sportivi proposti 

Materiali: palestra, campo di gioco, pista di atletica, piccoli e grandi attrezzi. 
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UDA Nr 2   

TITOLO: Potenziamento capacità coordinative e condizionali 
 

Durata: Settembre 
maggio 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Coordinare 

Competenze specifiche disciplinari  
Saper utilizzare le abilità acquisite per ampliare e consolidare gli schemi motori.  

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità 

Muoversi in maniera efficace e coordinata in diversi ambienti, (terra, acqua)  

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; assu-
mere posture corrette. 
Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali. 
Ideare e realizzare sequenze ritmiche di movimento con finalità espressive rispettando tempi, spazi e i compa-
gni 

Conoscenze 
Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento. 
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: 
posture, funzioni fisiologiche, capacità motorie (coordinative e condizionali)  
Conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali. 

Obiettivi minimi: Padronanza spazio- temporale 

Materiali: Attrezzi presenti in palestra 
 

Metodologia di valutazione: Verifica e modalità di valutazione: osservazione diretta dell’insegnante 
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali) 
 

Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico 

 

UDA Nr 3   

TITOLO: Salute e benessere 
 

Durata: Settembre maggio 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: Acquisire e mantenere sani stili di vita 

Competenze specifiche disciplinari: 
maturare, nel corso degli anni, un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 

Abilità: saper mantenere lo stato di salute evitando l’uso di sostanze illecite e adottare principi igienici e 
alimentari corretti. 
Scegliere di praticare l’attività motoria e sportiva per migliorare l’efficienza psicofisica 

Conoscenze 
Conoscere i principi generali per la sicurezza e il primo soccorso. 
Approfondire le informazioni della corretta alimentazione e dei danni delle sostanze illecite (fumo, alcool, 
droghe, doping) 
Conoscere i principi generali di allenamento per migliorare lo stato di efficienza fisica 

Obiettivi minimi: Conoscere benefici e rischi della pratica motoria 

 

UDA Nr 4   

TITOLO: Anatomia; Apparato locomotore, ossa e muscoli 
 

Durata: Ottobre-
Gennaio  

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Imparare le varie parti anatomiche del corpo umano 

Abilità 

Metodologia di valutazione: osservazione diretta e continua dell’insegnante. 
test con misurazioni quantitative e qualitative (prove individuali coordinative e condizionali) 
verifica orale e pratica 

Periodo di svolgimento: intero anno scolastico 
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Saper distinguere e riconoscere una parte del corpo umano 
 

Conoscenze 
Conoscere se stesso 
 

Obiettivi minimi: Apprendimento della struttura del corpo umano  
 

 

Materiali: Youtube, Classroom, Registro elettronico 
 

Metodologia di valutazione: interrogazione 

Periodo di svolgimento: Da Ottobre a Gennaio  

UDA Nr 5   

TITOLO: Tecnologia e sport  
 

Durata: marzo- 
giugno 

Eventuale Prodotto / Compito autentico: 

Competenze specifiche disciplinari  
Interagire con i compagni e con il docente tramite didattica a distanza 

Abilità 
Saper utilizzare contenuti multimediali, saper ascoltare ed interagire tramite webcam, saper produrre un power 
point su argomenti trattati, saper rispondere ad un questionario a risposta multipla, saper svolgere un testo 
scritto su argomenti trattati inserendo considerazioni personali. 

Conoscenze  
Tecnologie applicate allo sport 
 

Obiettivi minimi: Conoscere la strumentazione di controllo per lo sport 

Materiali: foto, filmati, link di approfondimento 
 

Metodologia di valutazione: elaborato scritto 

Periodo di svolgimento: marzo- aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



93 

 

8.9 – SCHEDA DEL DOCENTE 
 

Prof.ssa Virginia Acciavatti 
 

 

 
Materia classe anno 

scolastico 

Religione 5AC 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 
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UDA N. 2   

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. 
 

 
 
 
 
 

9. LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA TITOLO 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Sambugar M., Salà G.  
Tempo di Letteratura - Libro Misto con Hub Libro Young, Vol.3  
Ed. La Nuova Italia 

 
STORIA  

Di Sacco P. 
Passato Futuro 3. Dal Novecento ai giorni nostri 
Ed. SEI 
 

 
LINGUA INGLESE 

Briano P. 
A Matter of Life 3.0 – English for Chemistry, Biology and 
Biotechnology 
Ed. Edisco 
 

 
LINGUA INGLESE 

Ferruta L., Rooney M., Knipe S.  
Going Global 
Ed. Mondadori 
 

 
LINGUA INGLESE 

Puchta H., Stranks J., Lewis-Jones P. 
Think vol.2 
Ed. Cambridge 
 

 
LINGUA INGLESE 
 
 

Da Villa G., Sbarbada C., Moore C. 
Verso le prove nazionali inglese 
Ed. ELI Publishing  

MATEMATICA Sasso L., Zoli E.  
Colori della Matematica Edizione Verde volume 5 
Ed. Petrini 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Cozzi R., Protti P., Ruaro T. 
Elementi di Analisi Chimica Strumentale 2^ ed. 
Tecniche di analisi con est. digitale per Chimica e Materiali 
Ed. Zanichelli 
 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Cozzi R., Protti P., Ruaro T. 
Elementi di Chimica Analitica e Strumentale 3^ ed.  
Analisi chimica dei materiali 



96 

 

Ed. Zanichelli 
 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Hart H., Hadad C., Craine L., Hart D. 
Chimica Organica 8^ ed. 
Ed. Zanichelli 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Boschi M.P., Rizzoni P. 
Biochimicamente multimediale (Idm) Microrganismi, 
Biotecnologie e Fermentazioni  
Ed. Zanichelli 
 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 
(LABORATORIO) 

Hart H., Hadad C., Craine L., Hart D. 
Laboratorio di Chimica Organica 
Ed. Zanichelli 

TECNOLOGIE 
CHIMICHE INDUSTRIALI 

Natoli S., Calatozzolo M. 
Tecnologie chimiche industriali vol.3 
Ed. Edisco 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Fiorini G., Bocchi S., Coretti S., Chiesa E. 
Più movimento 
Ed. Marietti Scuola 

RELIGIONE CATTOLICA Maglioli P. 
Capaci di sognare  
Ed. SEI 

 
 

  

 

10.  ALLEGATI AL DOCUMENTO 
1) Griglia di valutazione simulazione prima prova scritta 
2) Griglia di valutazione simulazione seconda prova scritta 
3) Testo simulazione seconda prova scritta del 02/5/2022 
4) Piano Formativo Personalizzato per studenti-atleti di alto livello (Del Greco Andrea) 
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ALLEGATO 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Tecnologie Chimiche Industriali 
 

INDICATORI 
 

LIVELLO DESCRITTORI 
 

PUNTI 

 
Padronanza delle cono-
scenze disciplinari rela-
tive ai nuclei fondanti 
della disciplina  
 

L1 Non raggiunto 
(0-8) 

Elementare o carente. 
 

1-1,5 

L2 Basilare 
(9-11) 

Conosce gli argomenti di base della disciplina. 1,5-3 

L3 Intermedio 
(12-15) 

Possiede conoscenze sufficienti con approfondimento di al-
cuni argomenti. 

3-4,5 

L4 Avanzato 
(16-18) 

Conosce gli argomenti in maniera completa e approfondita. 4,5-6 

Padronanza delle com-
petenze tecnico-profes-
sionali specifiche di indi-
rizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con partico-
lare riferimento alla com-
prensione dei casi e/o 
delle situazioni problema-
tiche proposte, all’analisi 
di dati e processi e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione  

 

L1 Non raggiunto 
(0-7) 

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

1-1,5 

L2 Basilare 
(8-11) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riu-
scendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, 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 Intermedio 
(12-15) 

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

3-4,5 

L4 Avanzato 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i con-
cetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra que-
ste. Sa applicare in modo autonomo, personale ed efficace 
in situazioni complesse. 

4,5-6 

Completezza e perti-
nenza nello svolgimento 
della traccia, coe-
renza/correttezza dei ri-
sultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti  
 

L1 Non raggiunto 
(0-7) 
 

Non sa individuare i concetti chiave e non sa collegarli o li 
collega con qualche difficoltà. 

1 

L2 Basilare 
(8-11) 

Sa analizzare alcuni aspetti significativi e sa individuare i 
concetti fondamentali e sa stabilire semplici collegamenti. 

2 

L3 Intermedio 
(12-17) 

Sa analizzare alcuni aspetti significativi e individuare i con-
cetti chiave. Rielabora in modo corretto in situazioni anche 
complesse. 

3 

L4 Avanzato 
(18-21) 

Sa analizzare i vari aspetti significativi ed approfondisce 
adeguatamente con apporto di idee nuove ed originali; sa 
individuare i concetti chiave e stabilisce efficaci collega-
menti. 

4 
 
 

 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di sintetiz-
zare le informazioni in 
modo chiaro ed esau-
riente, utilizzando con 
pertinenza i diversi lin-
guaggi specifici 

 

L1 non raggiunto 
(0-6) 
 

Esecuzione incompleta 1 

L2 Basilare 
(7-10) 
 

Esecuzione imprecisa ma completa 2 

L3 Intermedio 
(11-13) 
 

Esecuzione chiara e corretta 3 

L4 Avanzato 
(14-15) 

Esecuzione corretta, precisa in ogni sua fase 4 
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ALLEGATO 3 
1^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Tecnologie Chimiche Industriali 
 

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

PRIMA PARTE Nella lavorazione di un prodotto vegetale si ottiene il composto d’interesse in solu-

zione acquosa diluita. Tale composto presenta un punto d’ebollizione alquanto superiore a quello 

dell’acqua. Per recuperarlo dalla soluzione acquosa lo si estrae con un solvente selettivo. Tale sol-

vente ha una densità inferiore a quella della soluzione da estrarre e discioglie selettivamente il com-

posto d’interesse. Inoltre, l’estrazione è condotta in modo che il solvente costituisca la fase dispersa. 

La soluzione acquosa proviene direttamente dalla lavorazione precedente. Il solvente, recuperato in 

un’altra sezione dell’impianto, arriva in un serbatoio di processo, dove viene addizionato di solvente 

fresco per compensare le perdite, quindi è avviato all’estrazione. Dopo l’estrazione, che avviene a 

temperatura ambiente, il raffinato, costituito dalla soluzione acquosa esausta, va al trattamento dei 

reflui, mentre l’estratto procede per ulteriori lavorazioni. Il candidato tracci lo schema di processo 

limitatamente alle operazioni di stoccaggio e di estrazione, completo delle apparecchiature acces-

sorie (pompe, valvole, serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali rispettando, per 

quanto possibile, la normativa UNICHIM 

SECONDA PARTE  

1. La soluzione acquosa sottoposta ad estrazione nella prima parte presenta una concentra-

zione in rapporto tra il composto d’interesse e l’acqua di XF = 0,12, dove XF rappresenta il 

rapporto in massa tra il soluto da estrarre e l’acqua. Il solvente, che solubilizza selettivamente 

il composto d’interesse, è praticamente immiscibile con l’acqua e arriva all’estrazione prati-

camente privo del soluto. L’equilibrio di ripartizione è dato dalla retta Y = 8·X, dove Y rappre-

senta il rapporto in massa tra i il soluto e il solvente nell’estratto e X il rapporto in massa tra 

il soluto e l’acqua nel raffinato. Sapendo che si vuole recuperare il 92% del composto d’inte-

resse presente nell’alimentazione e che si opera con il 71% del rapporto massimo tra acqua 

e solvente, si calcoli il numero di stadi teorici richiesti dall’operazione. 

2. L’idrogeno potrebbe rappresentare un vettore energetico a ridotto impatto ambientale ma 

praticamente non esiste libero in natura. Il candidato descriva un processo produttivo attuale 

per tale importante prodotto evidenziando in particolar modo gli aspetti energetici. 

3. L’alcol etilico da fermentazione, il “bioetanolo”, costituisce un combustibile ottenuto da fonti 

rinnovabili. Dal processo di fermentazione si ottiene però una soluzione acquosa diluita. Per 

poterlo addizionare alle benzine carburanti deve essere anidro. Discutere sinteticamente gli 

aspetti, sia teorici sia applicativi, per ottenere etanolo ad alto titolo e, addirittura, anidro. 

4. La scoperta della catalisi ha permesso di realizzare processi chimici praticamente non fattibili 

in assenza di un catalizzatore. Il candidato, dopo aver descritto i principi della catalisi, de-

scriva un processo in cui i catalizzatori giochino un ruolo fondamentale per operare con rese 

accettabili evidenziando, in particolare, le motivazioni chimico fisiche che ostacolerebbero il 

processo termico. 
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ALLEGATO 4 
OMISSIS 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe 
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PELUSI Piero  

TOLETTI Valeria  
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