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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. ABA 

 

INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" 

ARTICOLAZIONE  "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 

 

 

Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, 

comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017; dell’art 9 dell’OM 10 del 16 Maggio 2020. 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta 

modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

diffuse dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017. 

 

 

 

 

Prot. n. __________ del ____________ 
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STORIA DELLA CLASSE 5ABA: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 
3ABA 4ABA 5ABA 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 
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STORIA DELLA CLASSE 5^A BIOLOGICO AMBIENTALI 
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1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 

attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 

distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 

costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 

dirigente: 

 

Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 

05/05/2020. 

Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni. del 02/05/2020

Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 

verifiche del 25/04/2020. 

Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 

30/03/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 

Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti 

digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 

Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo.
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 Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova 

situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 

demotivazione. In particolare sono state utilizzate: video-lezioni programmate mediante 

l’applicazione Google Classroom, trasmissione di materiale didattico: mappe concettuali e appunti, 

Power-Point uso di video, test digitali, funzioni del registro elettronico, inviare e ricevere esercizi 

tramite la mail istituzionale o classroom 

Per l’alunno/i DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel 

PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in altri. 

Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 

sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 

Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse comunicazioni a loro 

dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con modalità da 

remoto. 

 

 

2. REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE 

(nota Miur 388 del 17 Marzo 2020) 

 

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e 

ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede 

delle singole discipline. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

3. QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 

rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna 

con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna 

dopo ogni due unità. 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 

 

Pag. 5/18 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, come da comunicazione del 

dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:         

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 

                 difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 

c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 

d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 

                di qualunque compito assegnato. 

e) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, 

     tuttavia, al caso degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se 

     interpellati. È opportuno far presente a tutta la classe che anche questa forma 

     d’interazione può essere presa in considerazione)”. 
  

 

5. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta attualmente da diciannove alunni, per la maggior parte provenienti dalla città 

di Arezzo e da varie località della provincia.  Il gruppo ha raggiunto la sua attuale composizione nel 

passaggio dalla 3^ alla 4^. Durante lo scorso anno due alunni si sono ritirati. 

Successivamente due studenti si sono aggiunti al gruppo classe negli ultimi due anni: uno durante la 

classe quarta e uno durante il passaggio dalla classe 4^ alla classe 5^.  

Relativamente alla componente docente, la continuità didattica è stata sostanzialmente rispettata, 

come risulta dalla storia della classe. 

Gli alunni  hanno frequentato le lezioni abbastanza regolarmente.  

Dal punto di vista comportamentale, il gruppo classe si è rivelato nel complesso corretto: non si 

sono infatti verificati episodi di particolari scorrettezze. 

Dal punto di vista didattico, l’andamento è risultato nel complesso positivo seppur differenziato 

nelle diverse discipline. 

Tuttavia l’interesse, la partecipazione e l’impegno nel corso del triennio hanno subito una leggera 

flessione. Nell’ultimo anno, in particolare, il profitto e la motivazione allo studio di una parte degli 

studenti non sono risultati particolarmente soddisfacenti. L’atteggiamento tenuto verso gli impegni 

scolastici non è sempre stato positivo e propositivo. Una buona parte degli alunni, tuttavia, come 

negli anni passati, ha continuato a dimostrare serietà, interesse e partecipazione a tutte le attività 

didattiche proposte.  

Dal punto di vista del profitto, alla fine del primo trimestre una parte degli alunni ha registrato 

insufficienze in una o più discipline.  

Nella seconda parte dell'anno, a partire dal mese di marzo, è stata avviata per tutte le classi del 

nostro Istituto la didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. Durante questa nuova 

modalità di didattica, la frequenza degli studenti è rimasta assidua ma gli alunni in difficoltà non 
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hanno migliorato la loro situazione didattica, mentre i più motivati hanno consolidato il loro 

impegno. 

Il livello di preparazione finale di ciascuno studente è risultato differenziato in ragione delle diverse 

capacità, attitudini e soprattutto dell’ impegno nello studio. 

Si possono quindi definire tre livelli di profitto raggiunti: un livello buono che ha raggiunto un 

numero ristretto di studenti  motivati  che hanno conseguito risultati discreti o buoni in tutte le 

discipline; un livello intermedio, sostanzialmente adeguato e sufficiente in tutte le discipline al 

quale appartiene la maggior parte di alunni; un terzo livello in cui si collocano alcuni alunni che 

hanno dimostrato difficoltà nel raggiungimento di un profitto sufficiente in alcune discipline, sia a 

causa di lacune pregresse che di un impegno nello studio inappropriato. 

Nella classe è presente un alunno BES; le relative documentazioni sono conservate presso 

la segreteria organizzativa. 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF,  ha individuato i seguenti obiettivi 

trasversali:  

 

! Acquisire la capacità di comprendere qualsiasi testo scritto 

! Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale  

! Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi 

! Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi e di critica 

! Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline 

! Sviluppare la capacità di autovalutazione 

! Sviluppare la capacità di utilizzare, nei diversi ambiti, le conoscenze e le competenze 

acquisite 

 

In termini di: 

! CONOSCENZA  - acquisizione di contenuti, cioè di teorie, principi, concetti, termini,  

tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, tecniche 

applicative afferenti una o più aree disciplinari o trasversali. 

! COMPETENZA  - utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o 

risolvere situazioni problematiche e/o produrre nuovi “oggetti”. 

! CAPACITA’       - rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate 

conoscenze e competenze anche in relazione e in funzione di nuove 

acquisizioni (autoapprendimento). 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. 
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7. COMPETENZE SPECIFICHE 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 

nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. 

È in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

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

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 

e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, 

sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” : 

vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo di 

progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: galilei@itis.arezzo.it; itisgalilei@pec.itis.arezzo.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 

 

Pag. 8/18 

8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate nel primo periodo dai docenti 

per ogni singola disciplina.  
 

Metodologie Materie 

 

Ling

ua e 

Lett

erat

ura 

Itali

ana 

Storia 

Cittad

inanza 

e 

Costit

uzione 

Ling

ua 

Stra

nier

a 

 Mat

ema

tica 

Biol

ogia, 

micr

obiol

ogia 

Chi

mica 

anali

tica 

Chimi

ca 

organi

ca e 

biochi

mica 

Fisica Scien

ze 

Moto

rie e 

Sport

ive 

Reli

gion

e 

 

Lezioni 

frontali  
X X X  X X X X X X X 

 

Lezioni 

interattive 
X X X  X X X X X X X 

 

 

Lezioni 

multimediali 
X X X  X X X X X X X 

 

 

Problem 

solving 

 

X X X  X  X X X X X  

 

 

Cooperative 

learning 

 

X X X  X  X X    

 

 

Attività 

laboratoriale 

 

X X X   X X X X X  

 

 

Brainstorming 

 

X X X  X  X X    

 

 

Peer-tutoring  

 

X X X  X   X    

 

 X X X  X X  X  X X  
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Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

 

Role playing 

 

X X X         

 

9. TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola  

Disciplina. Le seguenti tipologie sono state in parte rimodulate nel secondo periodo dell’anno 

scolastico a seguito dell’introduzione della didattica a distanza. 
 

Metodologie Materie 

Lin

gua 

e 

Lett

erat

ura 

Itali

ana

 

Storia 

Cittadi

nanza 

e 

Costitu

zione 

Ling

ua 

Stra

nier

a 

Ma

te

ma

tica 

Com

plem

enti 

di 

Mat

emat

ica 

Biolo

gia, 

micro

biolo

gia 

Chim

ica 

analit

ica 

Chimic

a 

organic

a e 

biochi

mica 

Fisica Scienz

e 

Motor

ie e 

Sporti

ve 

Relig

ione 
 

Colloquio 

orale 
X X  X X  X X X X X X 

 

Verifica 

scritta 
X X X X  X X X X X X 

 

Test scritto X X X X  X X X X X   

Prove 

strutturate o 

semistrutt. 

X X X X    X  X  

Esercitazioni 

di laboratorio 
     X X X X X  

 

Relazioni di 

laboratorio 
     X X X X X  

 

Produzione di 

testi 
X  X    X  X  X 

 

Traduzioni

…………...             
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella: 

 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 

studente non conosce gli argomenti proposti e 

commette gravi errori; non ha conseguito le 

abilità richieste. 

Gravemente 

insufficiente 
2/3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata 

una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 

e della struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata una 

conoscenza frammentaria e superficiale dei 

contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 

l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 

studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 

abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 

comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e capacità 

di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in 

situazioni nuove ed il possesso di capacità di 

analisi e sintesi 

Ottimo 9-10 

 

 

 

11. PROVE EFFETTUATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO 

A seguito della chiusura delle scuole, non è stato possibile svolgere le prove in preparazione agli 

Esami di Stato già calendarizzate. 
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12. COLLOQUIO D’ESAME 

Come indicato nell’articolo 17 dell’O.M. del 16/05/2020 l’esame sarà così articolato: 

• discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta: Microbiologia e Chimica Analitica. Si allegano gli argomenti 

assegnati agli alunni (Allegato n.2); 

• discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno; i testi sono inseriti nella scheda informativa della 

disciplina di Lingua e Letteratura italiana (Allegato n.1); 

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3; 

• esposizione dell’esperienza di PCTO; 

• accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Si veda la griglia nazionale contenuta nell’allegato B dell’O.M. del 10/05/2020. 

 

14. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in base al combinato disposto art.5 L.10/12/1997 – 

art. 11 comma 2 DPR 323/98   e ai sensi dell’articolo 10 dell’O.M.n.10 del 16/05/2020 tab. A,B,C. 

Ed in particolare in relazione a 

1. media dei voti 

2. interesse 

3. impegno nello studio personale 

4. partecipazione alle lezioni 

5. eventuali crediti formativi documentati  

 

15. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 

valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

16. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso 

didattico-formativo si fa riferimento alle Schede informative delle singole discipline riportate in 

allegato al presente Documento (all. n. 1 ) 
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17. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“E lo chiamano amore” Italiano 

La Costituzione italiana (storia e struttura): 

articoli 3 e 10!

 

Storia 

Giornata Mondiale contro la povertà Religione  

Inquinamento ambientale e comportamenti 

consapevoli del cittadino 
Microbiologia 

La normativa europea sui rifiuti e l’economia 

circolare 
Microbiologia 

Inquinamento ambientale da radiazioni e 

comportamenti consapevoli del cittadino 
Fisica Ambientale 

Ecomafie (cenni) Microbiologia 

Autorità nazionali e associazioni nel settore 

ambientale 
Microbiologia 

Generalità sul testo unico in materia ambientale 

D.Lgs.152/2006 
Microbiologia 

La legislazione sulle acque: limiti di legge Microbiologia, chimica 

 

18. DNL CON METODOLOGIA CLIL  

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti. 

Disciplina: Chimica Organica e Biochimica.  

Questo modulo è stato svolto attraverso la lettura di un Abstract su “The Amino Acid sequence of 

Glucagon”. 

Disciplina: Fisica ambientale 

Questo modulo è stato realizzato fornendo materiale specifico: dispense sulla storia della scoperta 

della radioattività. 
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19.PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Premessa: 

L’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello 

d’Istituto, modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 

2018, n. 145 che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e la riduzione da 400 ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 

Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 

Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 

-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 

" 4 ore modulo base 

" 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  

Sviluppo soft skill 

Visite guidate 

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale 

e laboratoriale  

-Sviluppo soft skill 

-Sviluppo competenze 

professionali 

 
80÷10

0

Obbligatoriamente stage 50÷80 ore in periodo 

estivo e con anticipo ad ultima settimana di lezione 

per eccellenza 

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali 

con intervento esperti esterni, project work, 

impresa simulata, ecc… 

Visite guidate 

Orientamento  

Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita e 

bilancio di competenze  

-Orientamento 

universitario e ricerca 

attiva del lavoro 

-Preparazione Esame di 

Stato 

20÷50 

Stage  

Sviluppo soft skill 

Rafforzamento sviluppo competenze professionali 

con intervento esperti esterni, project work, 

impresa simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 

Visite guidate  

Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 

Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
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Struttura organizzativa: 

L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un 

referente che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e 

occupandosi anche della documentazione e rendicontazione dei percorsi. 

Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la 

Segreteria Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del 

territorio locale, nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni 

alle autorità competenti, modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008, nella rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla 

classe e dai singoli alunni nella piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Valutazione: 

La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla 

ricaduta dei percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti 

definiti in fase di progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti 

e al loro comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 

Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 

particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in 

base all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, 

conoscenze e competenze dello studente. 

 

Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 

 

 

 

 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 3 

Visite guidate 28 

Attività sviluppo soft 

skill 

22 

Lezioni esperti esterni 13 

Formazione sicurezza 16 

Progetti speciali 

(didattica lab.) 

25 

Stage 40 

 

 

 

 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 3 

Visite guidate 11 

Attività sviluppo soft 

skill 

20 

Lezioni esperti esterni 36 

Formazione sicurezza 0 

Progetti speciali 

(didattica lab.) 

13 

Stage 80 
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A.S. 2019-2020 

Orientamento 16 

Visite guidate 0 

Attività sviluppo soft 

skill 

28 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 21 

Progetti speciali 8 

Stage 0 

 TOTALE (*) 383 
 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della 

congruenza tra le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla 

piattaforma per ogni alunno e costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 

In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei 

seguenti motivi: 
- stage di durata maggiore rispetto allo standard 
- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni 
continuative con aziende, ecc… 
- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 

 

 

20. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del 

progetto 
Obiettivi Attività N° partecipanti 

Monitoraggio 

qualità del suolo 

Acquisire le conoscenze 

necessarie per effettuare 

per effettuare il 

campionamento e 

l’analisi di un campione 

di suolo 

Uscita didattica per campionare il 

suolo con l’ausilio di esperti e 

svolgimento di analisi nei 

laboratori scolastici 

Alcuni 

Giochi della 

chimica 

Stimolare l’interesse 

verso lo studio della 

disciplina 

Partecipazione alla selezione 

d’istituto 
4 

Superaccadueò  

Prendere coscienza 

dell’importanza della 

buona qualità delle 

acque nel ciclo integrato 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di ricoscimento di 

macroinvertebrati 

tutti 

Progetto EEE 

Collaborare con 

importanti realtà 

scientifiche a livello 

accademico  

Partecipazione a conferenze in 

sede, 

Partecipare a conferenze a livello 

nazionale e internazionale. 

Gestire il telescopio raccogliendo 

dati 

tutti 
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Puliamo il 

Mondo 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza di 

corretti comportamenti 

in campo ambientale 

Pulizia di luoghi pubblici in 

collaborazione con associazioni 

ambientaliste. 

alcuni 

Orientamento in 

uscita 

Preparazione al mondo 

del lavoro e universitario 

Partecipazione a incontri con 

esperti del mondo del lavoro e 

universitario. “Orientamente”. 

Test ALMADiploma 

tutti 

    

 

21. VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

• Viaggio della Memoria 

• Stage linguistico 

• Termovalorizzatore di Arezzo 

• Depuratore Ponte Buriano 

• Giornata della memoria: Mandela Forum 

• Dynamo Camp 

 

 

ALLEGATI 

 

 

All. n. 1 : SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

All.n.  2 : ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO
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Il Consiglio di Classe della 5^A BA 

I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 

deliberato il giorno 28 maggio 2020 

 

 

 

Cognome e Nome                                            firma 

 

ANDREONI ANNA ___________________________________ 

BALO’ STEFANIA ___________________________________

BERTI MARIA PIA ___________________________________

CAPACCIOLI MARCO ___________________________________ 

 

DEL GAMBA ROBERTO 

 

___________________________________ 

GORGAI FEDERICO ___________________________________ 

MAGI ROBERTA ___________________________________ 

MISIEK JUSTYNA ___________________________________ 

SIMEONI SABRINA ___________________________________ 

SKOUTERIS DIMITRIOS ___________________________________

TANGANELLI ALESSANDRO ___________________________________

 

ZARRILLO MARIANNA 
___________________________________ 
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ALLEGATO N.1 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
Lingua e letteratura italiana 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

- Conoscere la storia della tradizione letteraria italiana nel suo sviluppo cronologico in relazione 

agli eventi politico-sociali e culturali. 

- Confrontare epoche, movimenti, autori, opere, testi e coglierne le correlazioni. 

- Comprendere, analizzare, commentare e interpretare testi letterari. 

- Cogliere i caratteri del rapporto dell’autore con il contesto storico.  

- Correlare la conoscenza scientifica e quella letteraria dalle origini a oggi. 

- Assumere una prospettiva interculturale ai fini della civile convivenza e alla mobilità sia di 

studio che di lavoro. 

- Produrre testi orali e scritti corretti e coerenti, appropriati alle varie situazioni comunicative. 

- Argomentare, in forma orale, in modo coerente e pertinente, con terminologia specifica, 

corretta ed appropriata.  

- Produrre testi scritti organizzando, in modo coerente, argomentazioni sorrette da conoscenze 

elaborate criticamente utilizzando linguaggi specifici.  
 

 

 

MODULO 1: LA LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO   

Le strutture politiche, economiche e sociali in Italia-Il nuovo assetto politico italiano, la politica 

economica della Destra storica, la Sinistra storica fra industrializzazione e crisi agraria, la struttura 

sociale: aristocrazia, borghesia, ceti popolari. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il 

Positivismo, il mito del progresso, le ideologie politiche. Le istituzioni culturali. L’editoria e il 

giornalismo, la scuola. Gli intellettuali-Gli intellettuali e il conflitto con la società, la posizione 

sociale degli intellettuali-La lingua-La necessità di una lingua dell’uso comune, la diffusione 

dell’italiano, la lingua letteraria. -Le nuove tendenze poetiche, il trionfo del romanzo, la novella, il 
romanzo “di consumo” e la letteratura per l’infanzia, l’importanza sociale del teatro. 

La Scapigliatura  

TESTI  

E. Praga 

• “La strada ferrata”. 

Il naturalismo francese e i naturalisti italiani  

G. Carducci 

La vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della produzione carducciana e le "Rime 

nuove"- “Odi barbare” 

TESTI 

• "Pianto antico" 

• “Alla stazione in una mattina d’autunno”.  
Il verismo italiano 

G. Verga 

La vita di Verga, i romanzi pre-veristi, la svolta verista, la poetica dell'impersonalità, la tecnica 
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narrativa: l'artificio della regressione, il linguaggio del "coro" popolare, l'ideologia di Verga: il 

.“diritto di giudicare” e il pessimismo, il valore conoscitivo e critico del pessimismo, la poetica 

dell’ostrica-, Il ciclo dei Vinti. "I Malavoglia": l'intreccio, l'irruzione della storia, la struttura 

dell'intreccio, modernità e tradizione del romanzo, il superamento dell'idealizzazione romantica del 

mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo, le tecniche narrative e le tematiche, le “Novelle 

rusticane”, il "Mastro-don Gesualdo": l'intreccio, l'impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto 
valori-economicità e la critica alla "religione della roba". 

TESTI 

• “Rosso Malpelo” (G. Verga, “Vita dei campi”). Il concetto di capro espiatorio e la sua 

origine storico-religiosa. L’effetto di straniamento e lo straniamento rovesciato. 

• "Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (G. Verga, “I Malavoglia", brano tratto dal 

capitolo 1). 

• “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” (G. Verga, “I 

Malavoglia", brano tratto dal capitolo IV). 

• “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (G. Verga, “I Malavoglia", 

brano tratto dal capitolo XV). 

• "La roba" (G. Verga, “Novelle rusticane”). La nuova direzione della ricerca verghiana, i 

temi ricorrenti della novella, lo straniamento rovesciato, la problematicità della visione 

verghiana. 

• “Mastro-don Gesualdo", brano tratto da parte I, cap. IV; 

• “La morte di Mastro-don Gesualdo” (G. Verga, “Mastro-don Gesualdo", brano tratto da 

parte IV, cap. V) 
 

MODULO 2: IL DECADENTISMO 

L'origine del termine “decadentismo”, senso ristretto e senso generale del termine, la visione del 

mondo dei Decadenti: il mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del conoscere, la 

poetica del Decadentismo: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il 

linguaggio analogico e la sinestesia, Freud e l'inconscio, Es, Io e Super-io, temi e miti della 

letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, vitalismo e 

superomismo. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze, le coordinate 

economiche e sociali, la crisi del ruolo intellettuale tra borghesia e proletariato, Decadentismo e 

Naturalismo: correnti culturali e gruppi intellettuali, Decadentismo e Novecento: una visione 
complessa e flessibile dei fenomeni culturali. 

G. Pascoli 

La vita di Pascoli: la giovinezza travagliata, il “nido” familiare, l’insegnamento universitario e la 

poesia, la visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli, la poetica: il fanciullino, 

la poesia "pura", l'ideologia politica: l'adesione al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria, la 

mitizzazione del piccolo proprietario rurale, il nazionalismo, i temi della poesia pascoliana: gli 

intenti pedagogici e predicatori, i miti, il grande Pascoli decadente, le angosce e le lacerazioni della 

coscienza moderna, le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure 

retoriche, Pascoli e la poesia del Novecento, le raccolte poetiche: “Myricae” e i “Canti di 

Castelvecchio”. 

TESTI 

• "Arano" (G. Pascoli, “Myricae”) 

• "Lavandare" (G. Pascoli, “Myricae”) 

• "X agosto" (G. Pascoli, “Myricae”) 

• "Il gelsomino notturno" (G. Pascoli, “Canti di Castelvecchio”) 

• “Italy” (G. Pascoli, “) 
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• “La poetica del decadentismo- Il fanciullino” 
G. D’Annunzio 

La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione: la politica e il teatro, la guerra e l’avventura 

fiumana, l’estetismo e la sua crisi: l’esordio, i versi degli anni Ottanta e l’estetismo, il "Piacere" e la 

crisi dell'estetismo, la fase della "bontà", i romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche, il 

superuomo e l'esteta, l'evoluzione ideologica di D'Annunzio. "Alcyone", il periodo "notturno". 

TESTI 

• Da “Il piacere” “Un ritratto allo specchio” cap. II 

• “Una fantasia in bianco maggiore” cap. III 

• "Stirpi canore" (G. D'Annunzio, “Alcyone”) 

• “La pioggia nel pineto” (G. D'Annunzio, “Alcyone”). I temi: metamorfismo, 

antropomorfizzazione delle forme vegetali e vegetalizzazione delle forme umane, panismo. 

• Il programma politico del super-uomo-  

• Prosa notturna  
 

MODULO 3: IL PRIMO NOVECENTO 

Le istituzioni culturali: l’intellettuale protagonista, il panorama delle riviste, il distacco dalla cultura 

tradizionale: programmi e critica militante. La lingua all'inizio del Novecento, i fattori di 

unificazione linguistica: la scuola, la stampa, il decollo dell’industria e l’emigrazione, l’espansione 

della burocrazia e il commercio, la vita militare, la nascita dell'italiano popolare, le caratteristiche 

della produzione letteraria: il rinnovamento delle forme letterarie, i Crepuscolari, i Vociani, il 
futurismo e le avanguardie, il rifiuto della tradizione e del "mercato culturale". 

 

Futurismo  

F.T. Marinetti  

Vita, opere, linguaggio, tematiche. 

A. Palazzeschi 

Vita, opere, linguaggio, tematiche  

TESTI 

• "Manifesto del futurismo" (F. T. Marinetti, “Le Figaro”, 20 febbraio 1909) 

• “Bombardamento” (F.T. Marinetti) 

• ”Manifesto tecnico della letteratura futurista”  (F.T. Marinetti) 

• “E lasciatemi divertire” (Aldo Palazzeschi) 

Crepuscolari 

G. Gozzano  

Vita, opere, linguaggio, tematiche 

TESTI  

• “La signorina Felicita ovvero la felicità” (G. Gozzano) 
Vociani  

C. Rebora  

Vita, opere, linguaggio, tematiche  

D. Campana   

Vita, opere, linguaggio, tematiche  

TESTI  

• “Viatico” (da “Poesie sparse” di C. Rebora) 
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• “Invetriata” (di Dino Campana) 
 

Sibilla Aleramo “Una donna” (lettura facoltativa integrale del libro) collegato con il progetto E LO 

CHIAMANO AMORE 

 

I. Svevo 

La vita di Svevo: la declassazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe sociale e l'abbandono 

della letteratura, il permanere degli interessi culturali, la ripresa della scrittura, la fisionomia 

intellettuale; la cultura, i rapporti con la psicoanalisi, i maestri letterari e la lingua. 

“Una vita”: il titolo e la vicenda, i modelli letterari, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione 
narrativa. 

“Senilità”: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l'inetto e il 

superuomo, la cultura di Emilio Brentani, l'impostazione narrativa. 

"La coscienza di Zeno": il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l'inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l'inettitudine e l'apertura del mondo. 

TESTI 

• “La salute malata di Augusta” 

• “Il ritratto dell'inetto" (I. Svevo, "Senilità", brano tratto dal cap. 1) 

• “Il fumo" (I. Svevo, "La coscienza di Zeno", brano tratto dal cap. III) 

• "La morte del padre" (I. Svevo, "La coscienza di Zeno", brano tratto dal cap. IV) 

• "La profezia di un'apocalisse cosmica" (I. Svevo, "La coscienza di Zeno", cap. VIII, pagina 

conclusiva del romanzo) 
L. Pirandello 

La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti col fascismo; la 

visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita sociale: i 

concetti di “maschera”, di “vita” e di “forma”, l’incomunicabilità, il rifiuto della socialità, il 

relativismo conoscitivo; la poetica: l’umorismo, una definizione dell’arte novecentesca. 

Le “Novelle per un anno”, L’atteggiamento “umoristico”. 

“Il fu Mattia Pascal”: la trama e la liberazione dalla “trappola”, la libertà irraggiungibile, i legami 
inscindibili con l’identità personale, il ritorno nella “trappola” della prima identità. 

“Uno, nessuno e centomila”: la trama e la presa di coscienza della prigionia nella “forme”, la 

rivolta e la distruzione delle “forme”, sconfitta e guarigione. 

Il “teatro nel teatro”: la “trilogia” metateatrale. “Sei personaggi in cerca d’autore”: la struttura del 

testo, la vicenda del dramma non scritto, l’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi, 

l’impossibilità di rappresentare il dramma, i temi cari alla “filosofia” pirandelliana. 

TESTI 

• “Il treno ha fischiato” (L. Pirandello, “Novelle per un anno”) 

• “Ciàula scopre la luna” (L. Pirandello, “Novelle per un anno”) 

• “La costruzione della nuova identità e la sua crisi – (Il fu Mattia Pascal)” 

• “Lanternina sofia – (Il fu Mattia Pascal)” 
 

MODULO 4: IL PRIMO NOVECENTO in DAD  

La realtà politico-sociale in Italia: i problemi del dopoguerra, l’acuirsi dei contrasti sociali, 

l’affermazione del fascismo, le scelte di politica interna ed estera, l’alleanza con la Germania e la 

guerra. La cultura: la politica culturale del fascismo. Le riviste e l’editoria: le nuove concezioni 

della letteratura. La lingua: il rallentamento del processo di unificazione linguistica, gli interventi 
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del regime, nuovi fattori di unificazione linguistica Le correnti e i generi letterari: il romanzo in 

Italia, la lirica di Saba, Ungaretti e Montale, l’ermetismo. L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti, la 

“letteratura come vita”, il linguaggio, il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei 

confronti della storia, i poeti ermetici. 

 

U. Saba  

La vita: la famiglia e l’infanzia, la formazione letteraria, il matrimonio e il lavoro, l’incontro con la 

psicoanalisi, la persecuzione razziale e gli ultimi anni, le opere postume. 

Il “Canzoniere”: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali. 

TESTI 

• “La capra" (U. Saba, “Canzoniere”) 

• Interviste classroom 
 

G. Ungaretti 

La vita; dall’Egitto all’esperienza parigina, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della 

maturità. 

“L’allegria”: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, 

le vicende editoriali e il titolo dell’opera, la struttura e i temi. 

“Sentimento del tempo”: il “secondo tempo d’esperienza umana”, Roma come luogo della 

memoria, i modelli e i temi. 

“Il dolore” e le ultime raccolte: caratteristiche principali. 

TESTI 

• “Veglia” (G. Ungaretti, “L’allegria”) 

• “San Martino del Carso” (G. Ungaretti, “L’allegria”) 

• “Mattina” (G. Ungaretti, “L’allegria”) 

• “Soldati” (G. Ungaretti, “L’allegria”) 

• “Natale” (G. Ungaretti, “L’allegria”) 

• “Di Luglio” (G. Ungaretti, “Sentimento del tempo”) 

• “Non gridate più” (G. Ungaretti, “Il dolore”) 

• Interviste classroom 

S. Quasimodo  

Vita, opere, tematiche, linguaggio. 

TESTI 

• “Ed è subito sera” (S. Quasimodo, “Acque e terre”) 

• “Alle fronde dei salici” (S. Quasimodo, “Giorno dopo giorno”) 

 

E. Montale 

Vita, opere, tematiche, linguaggio. 

“Ossi di seppia”: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, il titolo e il motivo 

dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e la “indifferenza”, il “varco”, la poetica, le soluzioni 

stilistiche. 

“Le occasioni”: la poetica degli oggetti, la donna salvifica. 

“La bufera e altro”: il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe, le “Conclusioni provvisorie”. 

“Satura”, “Diario del ’71 e del ‘72”, “Quaderno di quattro anni”, “Altri versi”: caratteristiche 

principali. 
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TESTI 

• “I limoni” (E. Montale, “Ossi di seppia”) 

• “Non recidere, forbice, quel volto” (E. Montale, “Le occasioni”) 

• “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (E. Montale, “Satura”) 

• “Cigola la carrucola del pozzo” (E. Montale, “ossi di seppia”) 

• “Meriggiare pallido e assorto“ (E. Montale, “Ossi di seppia”) 

• Interviste classroom 

 

Tozzi  

Vita, opere, lessico  

• “La castrazione degli animali” 

 

Silone  

Vita, opere, lessico  

• “Il furto dell’acqua” (I. Silone, “Fontamara”) 

• Visione del film Fontamara con la regia di Carlo Lizzani 

 

 

MODULO 5: IL SECONDO NOVECENTO  in DAD  

Dal dopoguerra ai giorni nostri: storia, società, cultura, idee, trasformazioni economiche e sociali. 

La memorialistica in Primo Levi. La resistenza italiana in Calvino e Pavese. 

 

TESTI: 

• “Dove sono nato non lo so”, cap.1 da “La luna e i falò” di C. Pavese; 

• “Come il letto di un falò” cap.32 da “La luna e i falò” di C. Pavese; 

• “Fiaba e storia” cap.4 e 6 da “Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino; 

• “Se questo è un uomo - incipit” di P. Levi; 

• “Il canto di Ulisse” da cap.2 di “Se questo è un uomo” di P. Levi; 

• “Lo zolfo” da “il sistema periodico ” di P. Levi; 

 

MODULO 6: LETTURA INTEGRALE DI UN ROMANZO 

Lettura integrale e recensione di un romanzo a scelta fra :“Se questo è un uomo”, “ Il sistema 

periodico” di P. Levi, “Il visconte dimezzato” di I. Calvino, “Il cavaliere inesistente” di I. Calvino, 

”Una donna” di Sibilla Aleramo, “Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino, Le citta’ invisibili”di 

I. Calvino,“Uno, nessuno e centomila” di Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello, “La 

coscienza di Zeno” di Svevo, “ La luna e i falò “ di Pavese, “ Fontamara” di Silone “ Il piacere” di 
D’ Annunzio, “ Ernesto” di Saba. 

 

 

 

ABILITA’: 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 
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- Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche predefinite. 

- Orientarsi nello sviluppo socio-culturale della lingua italiana. 

- Collegare un testo letterario al contesto storico-geografico di riferimento. 

- Esprimere argomentazioni personali su testi della tradizione letteraria italiana. 

- Produrre testi scritti di vario tipo anche con registri formali e linguaggi specifici. 

 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale. 

• Lezione interattiva e dialogata. 

• Esercitazioni scritte in classe (anche in team working) e a casa relative alle nuove tipologie 

di tracce previste per la Prima prova dell’esame di Stato 

• Uso della Lim e di materiale audiovisivo. 

• Verifiche in itinere e sommative. 

• Processi di brain storming 

• Lettura, analisi formale e contenutistica e commento delle opere 

• Interventi e interrogazioni orali 

• Didattica a distanza  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni hanno come riferimento le griglie inserite nel PTOF. Le valutazioni in itinere, sia in 

forma scritta che orale, tengono conto del livello delle conoscenze e delle competenze, dell’uso 

della terminologia appropriata e di una corretta esposizione dei contenuti. La valutazione finale 

avviene in base al raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento e tiene conto degli effettivi 

progressi raggiunti in base al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno, delle capacità 

organizzative manifestati nel corso dell’anno. 

 

Nel trimestre sono state effettuate due prove scritte in conformità con le nuove tipologie della prima 

prova dell’esame di Stato, una o più interrogazioni orali e una verifica di letteratura di carattere 

espositivo-argomentativo. 

Nel pentamestre sono state effettuate tre prove , una verifica di recupero delle carenze del trimestre 

per quanto riguarda l’orale e/o lo scritto, una verifica costituita da una recensione di uno o piu’ libri 

letti, una o più interrogazioni orali. 

A seguito dell’emergenza COVID- 19 e delle nuove disposizioni oggetto della valutazione è stata la 

frequenza alle lezioni, la presenza e  la puntualita’ di consegna. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

I testi e le parti teoriche del programma (i contenuti sono indicati con i titoli dei paragrafi, al fine di 

rendere agevoli la reperibilità e la consultazione degli stessi) presenti nella precedente sezione 

“Conoscenze o contenuti trattati”, sono tratti dai seguenti libri di testo: 

 

• Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.1, Paravia, 2016; 

• Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 3.2, Paravia, 2016. 

 

Inoltre sono stati utilizzati materiali, alcuni dei quali inseriti nella pagina multimediale “Materiale 

didattico” presente nel registro elettronico e in classroom a Lavori del gruppo  o video lezioni da 

Youtube o interviste agli autori su Rai Play. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche. 

- Usare la terminologia specifica della materia. 

- Individuare le fonti da cui trarre informazioni di genere storico-geografico, dai supporti 

cartacei a quelli multimediali. 

- Individuare le informazioni essenziali desumibili da un documento storico. 

- Costruire quadri cronologici di riferimento. 

- Confrontare eventi e periodi diversi rilevando analogie e differenze. 

- Individuare le strutture politiche e socio-economiche del periodo analizzato. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

PROBLEMI POST -UNITARI   

 

I problemi economici e sociali dell’unificazione italiana 

Destra e sinistra storica 

La “piemontizzazione” del Paese e l’accentramento burocratico 

Il divario tra nord e sud nell’agricoltura e nelle infrastrutture 

Le cause dell’arretratezza industriale 

La drammatica situazione igienico-sanitaria e abitativa 

Il deficit di bilancio e la stagnazione dell’economia 

Il servizio militare obbligatorio 

Le origini del “brigantaggio” 

Il governo della Destra storica 

Il governo della Sinistra storica e l’avvio dell’industrializzazione 

Il programma della Sinistra  

Il governo Depretis e il trasformismo 

L’abolizione della tassa sul macinato e una modesta riforma elettorale 

Con la legge Coppino la scuola elementare diventa obbligatoria 

La legislazione sociale 

La politica economica: intervento statale e protezionismo 

La guerra delle tariffe con la Francia e il crollo delle esportazioni 
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Gli effetti sociali della crisi economica: rivolte ed emigrazione 

Le premesse per il decollo industriale dell’Italia 

 

La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano 

Il movimento operaio italiano 

Le prime organizzazioni socialiste 

Repubblicani e radicali 

La politica estera italiana e le aspirazioni colonialiste 

L’isolamento dell’Italia e il fallimento a Berlino 

La politica filo-germanica di Depretis: la Triplice Alleanza 

La Sinistra storica avvia una politica coloniale 

L’occupazione italiana delle coste dell'Eritrea e la penetrazione in Etiopia 

Da Crispi alla crisi di fine di secolo 

 ETA’ GIOLITTIANA 

  

 Il primo ministero Giolitti  

La nuova fase del colonialismo: l'imperialismo 

 L’apertura di Giolitti al partito socialista 

Il riavvicinamento della Chiesa alla politica italiana 

Il movimento di Romolo Murri 

Il Partito laico-cristiano e il movimento delle “leghe bianche” 

I cattolici nel periodo giolittiano 

Il suffragio universale maschile 

Il patto Gentiloni 

Il “sistema giolittiano” 

I limiti della triplice Alleanza e l'avvicinamento a Francia e Inghilterra 

La preparazione alla guerra libica e la posizione dell’opinione pubblica 

La dichiarazione di guerra e l’occupazione della Libia 

Le conseguenze del conflitto 

La crisi della linea giolittiana e il ministero Salandra 

 

La “belle époque” 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

La rottura degli equilibri disegnati da Bismarck 

Le due crisi marocchine 

Le rivendicazioni nazionali dei serbi 

Le due guerre balcaniche 

La “polveriera balcanica” 

Il 1914 e il fallimento della guerra lampo 

L’uccisione dell’erede al trono d’Austria e l’inizio delle ostilità 

Scatta il sistema delle alleanze 

L’invasione del Belgio e l’ingresso in guerra dell’Inghilterra 

La resistenza belga infrange l’illusione della guerra lampo 

La guerra si stabilizza anche sul fronte orientale 

Gli scenari extraeuropei del conflitto 
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L’Italia dalla neutralità alla guerra 

La dichiarazione di neutralità dell’Italia 

Il Paese diviso tra neutralisti e interventisti 

L’Italia sigla in segreto il patto di Londra con gli alleati dell’Intesa 

L’Italia entra in guerra 

Il 1915-1916: la guerra di posizione 

La guerra di posizione sul fronte occidentale 

Il sistema delle trincee 

Il fronte orientale 

Il fronte turco e il genocidio degli Armeni 

L’esercito italiano sul fronte dell’Isonzo e del Carso 

Il terzo anno di guerra 

La guerra sul mare e la battaglia dello Jutland 

La “spedizione punitiva” austriaca contro l’Italia 

Il ministero Boselli e l’offensiva sull’Isonzo 

La morte di Francesco Giuseppe (1916) e il fallimento delle proposte di pace 

L’opposizione socialista alla guerra 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

Le esigenze di una guerra a oltranza 

La produzione mobilitata 

il ritiro della Russia, Caporetto, la difesa del fronte sul Piave, l'intervento degli USA 

I prestiti di guerra 

Le conseguenze sociali dell’economia di guerra 

Donne al lavoro 

Il ruolo della propaganda 

Fronte e "fronte interno" nel corso del 1917 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

Il ritiro della Russia 

La disfatta di Caporetto 

La difesa del fronte sul Piave 

Gli USA intervengono nel conflitto 

Le due fallite offensive degli Imperi centrali 

La battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti 

La fine della guerra: Germania e Austria diventano repubbliche 

 I trattati di pace  

La conferenza di pace e la Società delle nazioni 

La conferenza di pace di Parigi 

I “Quattordici punti” di Wilson 

La Società delle nazioni 

Approfondimenti: I “Quattordici punti” di Wilson (T. W. Wilson, 8 gennaio 1918) 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

Prof.ssa Chiara Spalatro “ La prima guerra mondiale” video 

 

 I REGIMI TOTALITARI  

 

I regimi totalitari : somiglianze differenze fra comunismo-nazismo e fascismo  

 

IL comunismo : caratteristiche ed ideologia di riferimento – saluto- simbologia- figura  

carismatica  

La rivoluzione di febbraio 
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La Russia durante la Prima guerra mondiale 

La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar 

L’attività dei Soviet 

I socialisti divisi 

Il ritorno di Lenin e le “Tesi d’aprile” in favore della rivoluzione proletaria 

“Tutto il potere ai Soviet” 

Il dualismo governo-Soviet 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra continua 

Il governo Kerenskij 

Un’estate di fermento 

Il tentativo di colpo di mano di Kornilov 

La rivoluzione bolscevica 

Lenin alla guida dello Stato sovietico 

La creazione del Consiglio dei commissari del popolo 

Lo scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria della rivoluzione 

La pace di Brest-Litovsk (3 marzo 1918) 

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

Scoppia la guerra civile (1918) 

La Terza internazionale (marzo 1919) 

L’armata rossa vittoriosa 

Il comunismo di guerra (1918-1921) 

Le conseguenze economiche e sociali del comunismo di guerra 

 

La NEP e la nascita dell’URSS 

La liberalizzazione dell’economia: la NEP (1921) 

La repressione religiosa e l’educazione delle masse 

La nascita dell’URSS (1922) 

Un cambio al vertice 

 

L’Unione sovietica di Stalin  

 

IL fascismo caratteristiche ed ideologia di riferimento – saluto- simbologia- figura  

carismatica  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Il regime fascista in Italia con particolare riferimento alla situazione scolastica  

Il fascismo in Europa 

La guerra civile spagnola  

 

IL nazismo  caratteristiche ed ideologia di riferimento – saluto- simbologia- figura  

carismatica  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

 

APPROFONDIMENTO  : I totalitarismi del 1900-  

Gentile “ La vocazione totalitaria del fascismo italiano – 

Arendt “ Terrore e violenza nei regimi totalitari” 

Zbgniew “ Un altro contributo alla definizione del totalitarismo “ 
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 LA CRISI DEL 1929  

 La crisi del 1929 dagli Usa al mondo 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Lo scoppio della guerra  

La guerra lampo  

La svolta del 1941 

Il 1943 caduta del fascismo e la guerra civile 

 

La Resistenza in Italia in DAD 

 

Approfondimento : La resistenza italiana tra storia e critica : Colarizi “ Il ruolo dell’antifascismo 

nella caduta del regime”- Pavone “ Per un bilancio storico della Resistenza” – Peli “ L’opposizione 

del nazifascismo in Italia : un fenomeno complesso”-   

 

Luzzato “ Il valore civile della Resistenza al di la’ delle polemiche” in DAD  

 

 LA SHOA  

Lo sterminio degli ebrei  

Approfondimento : Viaggio della memoria effettuato nell’a.s. 2018-2019  

Video : In viaggio con Carolina 

Poliakov  la responsabilita’ dei tedeschi nell’olocausto 

Bauman : La shoa apocalisse del mondo moderno  

Partecipazione alla GIORNATA DELLA MEMORIA  a Firenze il 27 gennaio 2020  

 

 IL MONDO BIPOLARE in DAD  

I Trattati di pace 

La guerra fredda  

L’Europa del dopoguerra  e la ricostruzione economica  

 

L’ITALIA NEL SECONDO DOPO GUERRA in DAD 

L’ Italia della prima repubblica  

Gli anni della guerra fredda 

Il miracolo economico  

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Le pari opportunita’ di genere- violenza sulle donne- progetto “ E lo chiamano amore” 

 

Costituzione italiana: Storia e struttura  della Costituzione italiana - art.3-10 IN DAD  

 

Le donne nella Resistenza italiana ( facoltativo)IN DAD  
 

 

ABILITA’ 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.!

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato.!

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
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nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali.!

- Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.!

- Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento 

settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 

politici e culturali.!

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli 

ambiti professionali.!

- Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.!

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.!

- Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.!

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 

relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.!

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.!

 

METODOLOGIE: 

• Lezioni frontali 

• Processi di brain storming 

• Lettura, analisi e commento di documenti storici e fonti iconografiche 

• Uso della Lim e di materiale audiovisivo. 

•  Lettura, analisi e commento di fonti, percorsi storiografici, carte e fonti iconografiche. 

• Videolezioni . documentari  

• Verifiche in itinere e sommative 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni hanno come riferimento le griglie inserite nel PTOF. Le valutazioni in itinere e finale 

avviene in base al raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento e tiene conto degli effettivi 

progressi raggiunti in base al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno, delle capacità 

organizzative manifestati nel corso dell’anno. 

 

Nel trimestre e nel pentamestre  sono state effettuate due interrogazioni orali. 

Nel pentamestre sono state effettuate una verifica di recupero delle carenze del trimestre e  due  

interrogazioni orali .  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

I documenti (indicati nella precedente sezione “Conoscenze o contenuti trattati” come 

“Approfondimenti”)  e le parti manualistiche del programma (i contenuti sono indicati con i titoli dei 

paragrafi, al fine di rendere agevoli la reperibilità e la consultazione degli stessi) presenti nella 

precedente sezione “Conoscenze o contenuti trattati”, sono tratti dai seguenti libri di testo: 
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• Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia 2012 

 

Inoltre sono stati utilizzati i seguenti materiali, inseriti nella pagina multimediale “Materiale 

didattico” presente nel registro elettronico e in class room alla sezione Lavori degli studenti 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina INGLESE 

Gli alunni sanno comprendere e produrre testi di vario genere adeguati al livello di 

uscita delle Linee Guida trasmessi attraverso vari canali e sanno riutilizzare in modo 

corretto le strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

          PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

THE CHEMISTRIES OF LIFE 

• The importance of organic chemistry  

• Organic chemistry 

• Aromatic and aliphatic compounds  

• Natural and synthetic polymers 

• Polymers 

• Synthetic polymers  

•Soaps and detergents 

•Biochemistry 

• Carbohydrates 

• Proteins 

• Lipids 

•Nucleic acids 

 

MICROBES: FRIENDS AND FOES  : Fatto in DAD 

• Usefulness of microbes 

• The world of microbes 

• Prokaryotes and eukaryotes 

• Classification of microbes 

• Growth requirements of microorganisms 

• Microbial biotechnology  

• Application of biotechnology 

• Microbes used in biotechnology  

 

TAKING CARE OF OUR PLANET  : Fatto in DAD 

• Earth’s greatest threats  

•Air/Water/Land pollution 
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•What to do to reduce pollution 

•Environmental biotechnology 

•Bioremediation 

• Water purification 

• The energy of the future 

LITERATURE 

GEORGE ORWELL : The author and the context 

ANIMAL FARM  : plot and themes  

OSCAR WILDE: author and context ( Victorian Age, Aestheticism and the figure of 

the DANDY) 

THE IMPORTNCE OF BEING EARNEST : plot , themes motifs 

GENERAL ENGLISH 

 

Complete First, Second Edition, Cambridge University Press  

 

U. 7 

High adventure 

 

 

Infinitive and verb + -ing 

 

Verb collocations with sporting activities 

 

Verbs: Look, see, watch, listen and hear. 

“Are you ready for an adventure race?” 

 

Key word transformation 

Reading, listening, writing, speaking about sport and keeping fit. 

 

Speaking: suggesting ideas, asking opinion, agreeing and disagreeing 

 

U. 8 

 

Dream of the stars 

At, in and on in phrases expressing location 

 

Reported speech 

Verb collocations with ambition, career, experience and job. 

Words connected with theatre: play, performance and acting; audience, (the) public and 

spectators; scene and stage. 
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“Five young 

actors” 

 

“YouTube millionaire celebrities” 

Reading, listening, writing, speaking about media and celebrity. 

 

Speaking: giving balanced, general answers; expressing agreement and disagreement. 

 

ABILITA’: 

Gli alunni sono in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture apprese 
anche in contesti diversi da quelli noti nelle quattro abilità linguistiche 

 

METODOLOGIE: 

E' stata utilizzata una metodologia di tipo funzionale comunicativo, come 
suggerito dai libri di testo. E' stata effettuata una selezione degli argomenti più 
significativi ed inerenti al corso di specializzazione e agli interessi degli alunni.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Durante il trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e  due orali, 
mentre nel pentamestre si è dovuto procedere all'attuazione della Didattica a 
Distanza che ha previsto una rimodulazione del criterio di valutazione. Si è 
privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa tenendo conto 
delle difficoltà dell'emergenza improvvisa.  

La tipologia delle verifiche sia orali che scritte  è riuscita comunque a variare  tra 
interrogazioni, test di ascolto e questionari online ed ha rispettato  le quattro 
abilità linguistiche  

La valutazione non si è basata quindi solo sui voti delle verifiche scritte e orali 
ma anche sull’interesse, la partecipazione, la collaborazione, le abilità meta-
cognitive e la capacità di auto-verifica che sono appunto  caratteristiche 
specifiche della valutazione formativa. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

COMPLETE FIRST, SECOND EDITION, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS  
 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI: NEW A MATTER OF LIFE: CHEMISTRY, MICROBIOLOGY 
& BIOTECHNOLOGY, BRIANO PAOLA, EDISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Macintosh HD:Users:annaandreoni:Desktop:esami stato 19-20:DOC.30 MAGGIO 2020:ALLEGATI:allegato 1.docx 

 

DISCIPLINA : Matematica 

 
A.S. 2019/20 DATA. 25/05/2020 
INSEGNANTE: Justyna Misiek 

 
 

 
 

MACROARGOMENTO 1:  
CONTENUTI  
Ripasso: funzioni, derivate fondamentali e regole di derivazione.   

                                                

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Operare con le funzioni 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere le fasi dello studio del grafico di una funzione 

Conoscere le regole di derivazione 
 

COMPETENZE 

Saper tracciare il grafico di una funzione 
Saper calcolare la derivata di una funzione 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,11 

 

TEMPI: settembre 2019,  marzo, aprile 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 

guidata; ripasso su argomenti svolti, correzione esercizi in video lezione e su classroom. 
 
 

MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                         

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

    Conoscere ed operare con gli integrali indefiniti 

 

CONOSCENZE: 

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 

Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 

Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito 

Conoscere i metodi di integrazione 

 

COMPETENZE 
Saper operare integrazioni immediate 

Saper risolvere integrali tramite i metodi di integrazione 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 

TEMPI: settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti 
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MACROARGOMENTO 3: SVOLTO PARZIALMENTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

CONTENUTI  
Integrale definito e applicazioni.                                                                                                          

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Riflettere sul problema delle aree. 

Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
 

CONOSCENZE: 
Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 

Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 

Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
 

COMPETENZE: 

Saper calcolare aree di superfici piane e risolvere integrali definiti 
Saper calcolare misure di volumi di solidi di rotazione 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 11 

TEMPI: dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO:  correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti, correzione esercizi in video lezione e su classroom. 

 

 

MACROARGOMENTO 4: SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

CONTENUTI  

Integrali impropri 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Saper riconoscere e studiare integrali impropri 

CONOSCENZE: 

Conoscere e calcolare integrali impropri. 

COMPETENZE 
Saper studiare la convergenza di integrali impropri 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 

TEMPI: marzo 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi in video lezione e su classroom, esercitazione 

guidata; ripasso su argomenti svolti 

 

MACROARGOMENTO 6: 

CONTENUTI  

Coniche 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Aver padronanza del piano cartesiano e delle figure fondamentali: retta, parabola circonferenza, ellisse e iperbole  

CONOSCENZE: 

Circonferenza, ellisse e iperbole: equazione e relativi elementi fondamentali  

Coniche e funzioni 

COMPETENZE 

1. Riconoscere una conica dalla sua equazione e saper individuare i punti e rette che le caratterizzano.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2,3, 4, 6, 8, 11 

 

TEMPI: ottobre, novembre 2019, febbraio 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; esercitazione 

guidata; ripasso su argomenti svolti 
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MACROARGOMENTO 7: SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

CONTENUTI  

Equazioni differenziali. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Saper risolvere equazioni differenziali  

CONOSCENZE: 
Conoscere il concetto di equazione differenziale e del problema di Cauchy. 

Riconoscere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
 

COMPETENZE 

1. Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
2. Saper risolvere problemi con equazioni differenziali. 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 

 

TEMPI: aprile, maggio 2020 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi in video lezione e su classroom, esercitazione 

guidata; ripasso su argomenti svolti. 

 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 

2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

3 LIM 

4 Sussidi audiovisi e digitali 

5 Personal Computer  

6 Appunti e Dispense 

7 Manuali specifici 

8 Materiale reperibile in rete 

9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 

11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA:  

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE 

 

A.S. 2019/’20  13.05.2019 

 

INSEGNANTI: Roberto Del Gamba 

                           Marianna Zarrillo 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

AREA COGNITIVA 

!  Far acquisire una reale consapevolezza e padronanza del pensiero razionale; 

!  utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina, schematico ma rigoroso; 

!  acquisizione di comportamenti improntati alla prevenzione dell'inquinamento ambientale; 

!  sviluppo di una mentalità critica; 

!  stimolare la lettura e l’interpretazione di libri e riviste specializzati nel settore scientifico; 

!  sviluppare la capacità di affrontare in maniera autonoma un lavoro di ricerca 

multidisciplinare; 

!  far sviluppare nuovi interessi rendendo i ragazzi partecipi del progresso delle conoscenze 

scientifiche. 

 

AREA OPERATIVA 

! saper osservare fenomeni, descriverli, formulare ipotesi esplicative e verificarle. 

! essere in grado di verbalizzare in modo chiaro e completo il contenuto di una lezione, di un 

brano, di una conferenza, di un programma televisivo; 

! saper utilizzare gli strumenti di lavoro del laboratorio scientifico. 

! saper cogliere collegamenti tra le varie discipline scientifiche. 

! saper applicare le nuove tecnologie informatiche al sapere scientifico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

! sensibilità ai problemi e alle implicazioni che l’utilizzo industriale e la manipolazione 

genetica degli organismi e in particolare dei microrganismi comportano; 

! assunzione di un atteggiamento responsabile verso i problemi e i rischi connessi al lavoro in 

un laboratorio di microbiologia; 

! acquisizione di metodologie e tecniche per l’indagine in campo microbiologico. 

! Saper operare in sicurezza in laboratorio 

! Conoscere i principali gruppi microbici e il loro ruolo negli ecosistemi 

! Saper sfruttare i microrganismi per il biorisanamento 

! Saper coltivare microrganismi in laboratorio 

! Saper valutare la crescita microbica in laboratorio 

! Conoscere le vie metaboliche microbiche e il loro ruolo nei processi di degradazione della 

materia organica e di risanamento ambientale 

! Saper analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico e i principali 

parametri chimici, fisici e biologici. 

! Saper progettare un impianto di fitodepurazione 

! Saper monitorare l'inquinamento del suolo e saper progettare interventi di risanamento 
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! Saper individuare le tecniche di rimozione dei composti organici e inorganici dal terreno 

! Saper individuare le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

! Saper individuare le tecniche di rimozione dei composti organici e inorganici dai fumi di 

scarico. 

 

 

 

 

MACROARGOMENTO 1: METABOLISMO MICROBICO E CICLI BIOGEOCHIMICI 

 

 

CONTENUTI  

 

Strategie metaboliche microbiche. 

Respirazione aerobia 

Respirazioni anaerobie: accettori di elettroni diversi dall’ossigeno 

Fermentazioni 

La fermentazione alcolica dei lieviti. 

Lieviti: Produzione proteine eterologhe, produzione biocarburanti 

Metabolismo batterico: operoni 

Batteri metanogeni: metano e biometano 

Microrganismi fotoautotrofi e loro utilizzo nelle biotecnologie 

Ciclo dell'azoto 

Terreni di coltura e loro costituenti 

 

LABORATORIO 

Coltivazione di lieviti in diverse condizioni e valutazione della capacità fermentativa 

Osservazione al M.O. di batteri lattici. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4, 12 

 

TEMPI: trimestre 

 

 

 

MACROARGOMENTO 2: TECNICHE DI RICONOSCIMENTO DEI MICRORGANISMI 

 

CONTENUTI  

Tecniche convenzionali (colturali, bochimiche, immunologiche, in microscopia). 

Tecniche non convenzionali: utilizzo della PCR 

FISH 

microarray 

Southern/Northern blotting 

Studio del proteoma: Tecnica Western blotting  

Sequenziamento del DNA 

 

DNA Barcoding 

 

LABORATORIO: applicazione della PCR e dell’elettroforesi su gel di agarosio 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4, 12 

 

TEMPI: Trimestre 

 

 

 

MACROARGOMENTO 3: CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA. INQUINAMENTO 

DELL’ACQUA. DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

 

CONTENUTI  

 

Fasi del ciclo integrato dell’acqua 

Captazione 

Adduzione 

Potabilizzazione 

Utilizzi dell’acqua 

Acque reflue: tipologie e composizione 

Indicatori di inquinamento 

Limiti di legge D.Lgs 152/2006 

La depurazione dei liquami 

Impianti per singoli edifici e piccoli agglomerati: tecniche classiche (anaerobie) e tecniche 

innovative(anaerobie e aerobie) 

Impianti di depurazione delle acque reflue a biomassa adesa e a biomassa libera 

Fanghi attivi e loro monitoraggio. Indice SBI. 

Produzione anaerobia di biogas dai fanghi attivi 

Fitodepurazione 

Biomonitoraggio della qualità dell’acqua 

 

LABORATORIO:  

Osservazione dei fanghi attivi al microscopio ottico e classificazione dei microrganismi osservati 

Analisi microbiologica dell’acqua 

Classificazione dei macroinvertebrati 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4, 12 

 

 

TEMPI: trimestre e quadrimestre 

 

 

 

 

MACROARGOMENTO 4: TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO 

 

CONTENUTI  

 

Siti contaminati e biorisanamento 

Analisi dei rischi 

Caratterizzazione dei siti inquinati 

Microrganismi e degradazione degli inquinanti: caratterizzazione microbiologica. 

Tecniche di biorisanamento in situ 

Tecniche di biorisanamento ex situ 
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Mycoremediation 

 

LABORATORIO 

Analisi microbiologica del suolo con tecniche colturali 

Analisi dei microartropodi per calcolo indice QBS 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4, 12 

 

TEMPI: trimestre, pentamestre 

 

 

MACROARGOMENTO 5 : MICRORGANISMI E BIORISANAMENTO 

Svolto parzialmente in DAD 

CONTENUTI  

 

BIODEGRADABILITA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 

struttura sterica, idrofobicità, LNAPL, DNAPL. Concentrazione. 

Genetica batterica: variabilità genetica nei batterica 

Tecniche per la modificazione genetica dei batteri 

Trasferimento di geni estranei nei procarioti: Plasmidi 

Espressione dei transgeni  

Modificazione di geni codificanti enzimi degradativi 

modifica proteine di regolazione 

Regolazione 

Influenza dei MGM sull'ambiente 

Pseudomonas  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1 

 

TEMPI: pentamestre 

 

 

 

 

 

MACROARGOMENTO 6: INQUINAMENTO DELL’ARIA. EMISSIONI INQUINANTI IN 

ATMOSFERA E LORO RIMOZIONE 

Svolto in DAD 

CONTENUTI  

 

Emissioni degli inquinanti in atmosfera 

macroinquinanti e microinquinanti 

inquinanti primari e secondari 

Effetti dell’inquinamento sugli ecosistemi 

Effetto serra 

Assottigliamento dello strato di ozono 

Piogge acide 

Metodi di campionamento 

Metodiche analitiche 

Centraline ARPA 

Biofiltri per la rimozione di inquinanti gassosi 
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ANALISI DELL’ARIA INDOOR 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4 

 

TEMPI: pentamestre 

 

 

 

MACROARGOMENTO 7: I RIFIUTI: RACCOLTA DIFFERENZIATA, RICICLO,  

ECONOMIA CIRCOLARE, SMALTIMENTO 

Svolto in DAD 

 

CONTENUTI  

 

Normativa europea e nazionale sui rifiuti 

Raccolta differenziata 

prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento 

Economia circolare 

Riciclo di metalli, carta, plastica. 

Strategia RIFIUTI ZERO 

Plastiche e BIOPLASTICHE 

Batteri e PHA 

COMPOSTAGGIO 

Discariche 

Termovalorizzatori 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 4 

 

TEMPI: pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

MACROARGOMENTO 9: MUTAGENESI AMBIENTALE, INQUINANTI XENOBIOTICI 

E VALUTAZIONE DEL DANNO DA XENOBIOTICI 

Svolto in DAD 

CONTENUTI  

 

Genotossicità e cancerogenesi 

Mutazioni 

Mjutageni fisici e chimici 

Fonti di esposizione a sostanze chimiche 

Meccanismi di riparazione del DNA 

Destino degli xenobiotici nell’organismo umano: metabolismo degli xenobiotici 

Tossicogenetica e polimorfismi metabolici 

Attivazione metabolica 

Controlli di genotossicità su matrici ambientali 

BIOMARCATORI 
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Classificazione sostanze cancerogene 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  1 

 

TEMPI: maggio 

 

 

 

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 

2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

3 LIM 

4 Sussidi audiovisi e digitali 

5 Personal Computer  

6 Appunti e Dispense 

7 Manuali specifici 

8 Materiale reperibile in rete 

9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 

11 Strumenti multimediali 

12 Laboratorio di Microbiologia 

13 Altro………. 

 

Si precisa che tutto il materiale di approfondimento utilizzato nel corso dell’anno dalla classe e 

condiviso sul registro elettronico sarà messo a disposizione della Commissione su supporto USB. 

 

FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE E 
LABORATORIO 
 
A.S.  2019-2020 DATA 28/05/2020 
INSEGNANTE (teoria) Anna Andreoni INSEGNANTE (laboratorio): Federico Gorgai 
  

 
 

MACROARGOMENTO 1 Assorbimento atomico 

 

CONTENUTI  

Assorbimento atomico 
Assorbimento atomico e concentrazione 

Schema a blocchi dello strumento: sorgente (lampada a catodo cavo), sistemi di atomizzazione (atomizzatore a 
fiamma), monocromatore, rivelatore. 

Analisi quantitative e applicazioni nel settore ambientale  

 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 

!  Acquisire le conoscenze necessarie per l’operatività della tecnica 
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 

1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile del quarto anno) 

di Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 
3)LIM 

6) Appunti e dispense 
12) Laboratorio di chimica analitica strumentale 

 

 

TEMPI: Settembre-Ottobre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 
corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti . 

MACROARGOMENTO 2: Introduzione alle tecniche cromatografiche. 

 

CONTENUTI  
!  Cromatografia:  principi generali della cromatografia; grandezze; equazioni e parametri fondamentali.  

!  Cromatografia su strato sottile e su colonna a bassa pressione 
!  HPLC 

!  GC 

Analisi qualitativa e quantitativa di matrici ambientali  
 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 
!  Acquisire le conoscenze necessarie per l’operatività della tecnica 

!  Saper  differenziare le tecniche tra di loro  

Acquisire la criticità necessaria per interpretare i dati ottenuti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento) 

1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile del quarto anno) 
di Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 
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3)LIM 

6) Appunti e dispense 
12) Laboratorio di chimica analitica strumentale 

 

TEMPI: Ottobre-Novembre-Dicembre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 

corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti . 

 
 

 

MACROARGOMENTO 3: Acqua 

CONTENUTI  

!  La struttura dell’acqua attraverso richiami di concetti di base 
!  Analisi dell’acqua attraverso metodi volumetrici gravimetrici e strumentali 

Normativa specifica del settore 

 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 

!  Saper spiegare le interazioni soluto solvente attraverso le interazioni polari 
!  Analisi delle acque:  conoscere i principali soluti presenti  

!  Saper determinare  la durezza dell’acqua 

!  Saper determinare i principali parametri per stabilire la qualità di un’acqua (nitrati, solfati, cloruri, ammoniaca, 
sostanze organiche, ossigeno disciolto, …) 

Saper interpretare i dati in funzione dell’ambiente 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 

1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile)Analisi chimica ambientale di 

Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 
3)LIM 

6) Appunti e dispense 
12) Laboratorio di chimica analitica strumentale 

 

TEMPI: Gennaio-Febbraio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 

corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti 

 

MACROARGOMENTO 4: Suolo  SVOLTO IN DAD 

CONTENUTI  
!  Riferimenti alla microbiologia ambientale 

!  Composizione chimico fisica del suolo 

!  Aspetti di podologia essenziali 
!  Rapporti tra acqua e suolo  

!  Inquinamento del suolo 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 

!  Saper spiegare i fenomeni di capillarità ed osmosi 

!  Analisi del suolo: conoscere le sostanze presenti 
!  Saper effettuare un’analisi completa di un campione di suolo come stabilito dalla normativa 

Saper interpretare i dati in funzione dell’ambiente 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento 
1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile)Analisi chimica ambientale di 

Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 
6) Appunti e dispense 

 

TEMPI: Marzo-Aprile  

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 

corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti 

MACROARGOMENTO 5: Aria  SVOLTO IN DAD 

CONTENUTI  
Inquinamento aria: gas serra, inquinanti tossici, radioattivi e particolato. 

Risanamento dell’aria: convertitori catalitici, principali tecniche di trattamento di NOx e di abbattimento di SOx in centrali 
elettriche, metodi di abbattimento dei COV, tecniche di rimozione del particolato. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 
!  Saper definire i principali inquinanti dell’aria in base alla loro azione chimica e al loro effetto; 

Saper spiegare i principali metodi chimici di risanamento dell’aria. 
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 

1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile)Analisi chimica ambientale di 
Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 

2) Libro di Biologia, microbiologia e biotecnologie di Fanti, Ed. Zanichelli 

6) Appunti e dispense 
 

TEMPI: Aprile-Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 
corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti 

 
 

 

 
 

 
 

 

MACROARGOMENTO 7: Rifiuti  SVOLTO IN DAD 

CONTENUTI  

!  Classificazione, codice CER 

!  Sistema di controllo dei rifiuti 
Analisi dei rifiuti  

Tecniche di abbattimento dei gas di combustione della linea di termovalorizzazione 

OBIETTIVI SPECIFICI, CONOSCENZE, COMPETENZE 

Conoscere la classificazione dei rifiuti 

Saper identificare e definire le tipologie di analisi dei rifiuti secondo un processo analitico definito 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 

1)Libro di testo: Elementi di analisi chimica strumentale 2°edizione(libro misto scaricabile)Analisi chimica ambientale di 

Cozzi, Protti, Ruaro, Tarcisio Ed. Zanichelli 
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6) Appunti e dispense 

 

TEMPI: Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta sia in itinere che nel 

corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO 

 

• La sicurezza in laboratorio, rischio chimico, etichettatura e norme comportamentali 

• Cromatografia su strato sottile degli estratti di spinaci e colonna cromatografica 

• Determinazione spettrofotometrica dei nitrati e dei nitriti in un campione d!acqua 

• Determinazione della durezza permanente e totale di vari campioni d!acqua 

• Determinazione dei grammi di solfato di magnesio presenti in un campione incognito 

• Determinazione dei cloruri presenti nelle acque 

• Determinazione spettrofotometrica del fosforo nelle acque  

• Determinazione delle sostanze ossidabili in un campione d!acqua 

• Processo analitico (DAD) 

• Analisi sul suolo: permeabilità, conducibilità, pH, umidità (DAD) 

• Determinazione del calcare totale in un campione di suolo (DAD) 

• Il gascromatografo: principio, strumentazione, utilizzo per analisi ambientali.(DAD) 
 
 

 

 
 

FIRMA INSEGNANTI 
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DISCIPLINA : Chimica Organica e Biochimica 

 

A.S.2019/2020 DATA 15/05/2020 
INSEGNANTE Dimitrios Skouteris INSEGNANTE Sabrina Simeoni 
  

 

 

 
 

MACROARGOMENTO 1: CARBOIDRATI 
CONTENUTI  

a. Struttura e stereoisomeria D, L. Classificazione dei glucidi. 

b. Aldosi e chetosi, formule di Fischer 

c. Addizione nucleofila interna, formazione di emiacetali, formula di Haworth. Forme 

furanosidiche e piranosidiche. 

d. Carbonio anomerico, anomeri alpha e beta. Mutarotazione. 

e. Reazioni di esterificazione, riduzione, ossidazione. 

f. Il legame glicosidico. Disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio) 

g. Polisaccaridi di riserva (amido, glucogeno) e strutturali (cellulosa, chitina) 

 

Esperienze di laboratorio 

- Mutarotazione del glucosio al polarimetro 

- Determinazione degli zuccheri riducenti nel vino 

- Determinazione dell’acido ascorbico in matrici alimetari 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 

● Conoscere il significato dei termini stereoisomerici e di aldosio e chetosio 

● Conoscere il meccanismo della reazione di formazione di emiacetale interna e il significato dei termini 

furanosio, piranosio, carbonio anomerico, anomeri, mutarotazione. 
● Conoscere le reazioni degli zuccheri e quali sono gli zuccheri riducenti 

● Conoscere i nomi e le proprietà dei polisaccaridi di riserva 

 

COMPETENZE 

● Saper individuare uno zucchero come D o L e come aldosio o chetosio 

● Saper formare la forma emiacetalica di uno zucchero come formula di Haworth 

● Sapere, dalla formula di Haworth, se uno zucchero è alpha o beta 

● Sapere quale glicoside può dare uno zucchero particolare con un particolare alcol 
● Saper scrivere il prodotto dell’ossidoriduzione o esterificazione di uno zucchero 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 

 

TEMPI settembre-ottobre 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
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MACROARGOMENTO 2: LIPIDI 
CONTENUTI  

a. Acidi grassi saturi e insaturi 

b. Grassi e oli, la struttura dei trigliceridi, proprietà fisiche 

c. Saponificazione 

d. Proprietà chimiche dei trigliceridi (idrolisi, idrogenazione). Saponi e detergenti 

sintetici. 

e. Le cere.  

f. Gli eicosanoidi (prostaglandine, leucotrieni, lipossine) 

g. I terpeni, lo squalene come precursore degli steroidi. 

h. Steroidi – colesterolo e ormoni sessuali 

i. La membrana cellulare: La struttura a doppio strato, il modello a mosaico fluido, le 

zattere lipidiche, classificazione di proteine di membrana. 

j. I trasporti di membrana: uniporto, simporto, antiporto. Diffusione semplice, 

facilitata e trasporto attivo (primario e secondario) 

k. Endocitosi, esocitosi 

 
Esperienze di laboratorio 

- Estrazione dei lipidi da matrici alimentari con Soxhlet 
- Estrazione della trimiristina dalla noce moscata con Soxhlet 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 

● Conoscere la definizione di un acido grasso e le sue proprietà principali 
● Conoscere le proprietà chimiche dei trigliceridi e l’azione dei saponi 

● Conoscere la provenienza degli eicosanoidi dall’acido arachidonico 

● Conoscere gli elementi strutturali comuni dei terpeni e degli steroidi 
● Conoscere la struttura e le caratteristiche della membrana cellulare 

● Conoscere i meccanismi di trasporto attraverso la membrana cellulare 

 

COMPETENZE 

● Saper scrivere il prodotto dell’idrolisi o saponificazione di un trigliceride 

● Saper individuare una sostanza lipidica come trigliceride o cera 

● Saper individuare la struttura fondamentale di uno steroide 

● Saper classificare un terpene come monoterpene, sesquiterpene ecc. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 

 

TEMPI ottobre-novembre 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
 

 

MACROARGOMENTO 3: AMMINOACIDI E PROTEINE 
CONTENUTI  

a. Struttura e proprietà acido base, classificazione di amminoacidi. 

b. Punto isoelettrico, definizione di zwitterione 

c. Legame peptidico, oligopeptidi, polipeptidi. 

d. Struttura primaria delle proteine, analisi qualitativa e quantitativa 

e. Sequenziamento, classificazione delle proteine (secondo conformazione e funzione) 

f. Struttura secondaria (alpha elica, beta foglietto pieghettato) 

g. Struttura terziaria e quaternaria 
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h. Proteine coniugate (emoglobina, mioglobina) 

 

Esperienze di laboratorio: 

- Determinazione del punto isoelettrico della glicina tramite titolazione 

potenziometrica 

- Determinazione del punto isoelettrico dell’acido glutammico tramite titolazione 

potenziometrica 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 
● Conoscere la definizione del punto isoelettrico di un amminoacido 

● Conoscere le proprietà del legame peptidico 

● Conoscere i principali strumenti qualitativi e quantitativi per analizzare la struttura primaria delle proteine 

● Saper descrivere gli elementi principali della struttura secondaria delle proteine (alpha elica, beta foglio) 
● Conoscere esempi importanti di struttura terziaria e quaternaria di proteine (emoglobina, mioglobina) 

 

COMPETENZE 
● Saper riconoscere un alpha amminoacido dalla formula 

● Saper prevedere la forma predominante di un amminoacido a un particolare pH 

● Saper risalire alla struttura primaria di un polipeptide dai dati analitici 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 

 

TEMPI novembre 2019-gennaio 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
 

 

MACROARGOMENTO 4: ENZIMI 
CONTENUTI  

a. Definizione, classificazione, nomenclatura. Le sei classi IUB 

b. Meccanismo di azione, energia di attivazione, complesso enzima-substrato 

c. Cinetica e ordine di reazione, fattori che la influenzano 

d. Il meccanismo Michaelis-Menten 

e. Regolazione dell’attività enzimatica, inibizione 

f. Regolazione di enzimi allosterici, a feedback 

g. Attivazione degli zimogeni, gli isoenzimi 
 

Esperienze di laboratorio 
- Docking molecolare enzima ligando 

- Attività enzimatica della catecolasi: effetto della temperatura, del pH, della concentrazione del          
substrato e dell’enzima sulla velocità di reazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 

● Conoscere la definizione di biocatalizzatore e il suo meccanismo di azione 

● Conoscere l’equazione di Michaelis-Menten. 

● Conoscere i diversi meccanismi di inibizione enzimatica 

● Conoscere il meccanismo a feedback. 
● Conoscere il concetto dell’attivazione degli zimogeni 

 

COMPETENZE 
● Saper classificare un enzima in base alla reazione che catalizza 

● Essere in grado di calcolare la velocità massima e la costante K dalla equazione per la velocità come funzione 
della concentrazione dei substrati 
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● Poter capire il meccanismo di una particolare inibizione dal suo effetto sulla velocità massima e sulla costante 

di Michaelis-Menten. 
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 

 

TEMPI gennaio 2020-marzo 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
 

 
 

 
 

 

 
 

MACROARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DAD: 
MACROARGOMENTO 5: ACIDI NUCLEICI 
CONTENUTI  

a. Composizione e struttura di DNA e RNA 

b. Il genoma, i cromosomi 

c. Replicazione, trascrizione, codice genetico. m-RNA, t-RNA, r-RNA. 

d. La traduzione 

 

Esperienze di laboratorio 
- Elettroforesi del DNA su gel di agarosio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 

● Conoscere la differenza in struttura fra DNA e RNA 

● Conoscere gli elementi principali della struttura primaria degli acidi nucleici 

● Conoscere le strutture delle quattro basi azotate 

● Conoscere i fondamentali di processi come replicazione, trascrizione e traduzione 

● Conoscere le differenze fra m-RNA, t-RNA e r-RNA e la funzione di ciascuno 

● Conoscere la funzione della DNA polimerasi e RNA polimerasi 
 

 

COMPETENZE 
● Essere in grado di capire se un filamento fa parte di una molecola DNA o RNA 

● "#$%&'()*+),-.%&%'/&#'0%'()&%1)2,)'3!45!'%'5!43!'),'.,'/)0#6%,+2'()'#7)(2',.70%)72 

● Saper costruire la sequenza complementare di una particolare sequenza di basi 

● Saper risalire alla struttura di un particolare polipeptide dalla sequenza di basi che lo codificano (con accesso 
al codice genetico) 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 
 

TEMPI marzo 2020-aprile 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
 

 

MACROARGOMENTO 6: BIOENERGETICA E METABOLISMO 
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CONTENUTI  

a. Le leggi della termodinamica 

b. L’ATP e la sua funzione 

c. Metabolismo dei carboidrati: Glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria e 

fosforilazione ossidativa 

d. Il metabolismo lipidico (se il tempo è sufficiente) 

e. Il metabolismo degli amminoacidi (se il tempo è sufficiente) 

 

Esperienze di laboratorio 

- Fermentazione butirrica  
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: 
● Conoscere il ruolo dell’ATP come “moneta energetica” della cellula. 

● Conoscere il concetto di entalpia, entropia e energia libera 

● Conoscere i meccanismi dei principali metabolismi (glicolisi, metabolismo lipidico, metabolismo di 

amminoacidi) 

● Conoscere le diverse reazioni di fermentazione 

● Conoscere il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa 

 

COMPETENZE 
● Saper individuare una reazione come endotermica, esotermica, endoergonica o esoergonica in base ai suoi 

parametri termodinamici 
● Saper individuare il principale tipo di fermentazione anaerobica dal tipo della cellula (animale o vegetale) 

● Saper collocare una particolare reazione come parte di un processo biochimico (glicolisi, ciclo di Krebs ecc.) 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento (1) (“Biochimicamente” M. P. Boschi, P. Rizzoni, Ed. Zanichelli), (3), (6), (8), (12) (Laboratorio di biochimica) 
 

 

TEMPI aprile 2020-giugno 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO Settimana di recupero a gennaio 2020 e recupero in itinere 
 

 

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 

 

FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA : Fisica Ambientale 

A.S.2019-20 DATA  22/5/2020 

INSEGNANTE  Capaccioli Marco INSEGNANTE  Zarrillo Marianna 

Tempi previsti dai programmi: Tempi effettivamente utilizzati al  10/05/2018 

N 3     ORE SETTIMANALI  PREVISTE DAI 

PROGRAMMI  MINISTERIALI 

 
N. 99   ORE ANNUALI CALCOLATE SU 33 SETTIMANE 

N. 36 ore di lezione nel trimestre 

N. 46 ore di lezione nel pentamestre di cui 25 in 

dad 

 
TOTALE : 82 ore annue di lezione 

 

MACROARGOMENTO 1: Onde e fotoni 
CONTENUTI  
 
Onde e fotoni: emissione ed assorbimento. caratteristiche fotone. potenza e numero di fotoni 
 
Effetto fotoelettrico e atomo idrogeno. Soglia potenziale di estrazione. Spettro a  righe 
Effetto fotoelettrico: calcolo dell'energia cinetica elettroni emessi 
 
Effetto fotovoltaico 
Cella fotovoltaica: rendimento teorico. limiti pratici 
Celle fotovoltaiche multiple. Impianti stand alone e grid connected. Dimensionamento impianto stand alone 
Moduli fotovoltaici: Amorfo. Policristallino e Monocristallino 
Rendimento, durata 
 

LABORATORIO. Studio cella ed impianto fotovoltaico;  componenti di un impianto fotovoltaico 
misura rendimento varie tipologie. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
    a) Familiarizzare con il concetto di quantizzazione. 
    b) Saper caratterizzare le proprietà del fotone 
    c) Saper individuare alcune delle incongruenze nei modelli classici della fisica che hanno portato alla nascita della 

meccanica quantistica 
    d) Saper spiegare i principi alla base dell'effetto fotovoltaico, effetto fotoelettrico   e dello spettro di righe dell'atomo di 

idrogeno 
    e) Saper determinare il comportamento energetico degli elettroni emessi per effetto fotoelettrico 

 

 
 

CONOSCENZE: 
    Conoscere il valore della costante di Planck. Principio di equivalenza massa energia 
 

COMPETENZE 
   a) Saper valutare e scegliere le dimensioni e la tipologia di un impianto fotovoltaico in base alle esigenze dell’utenza 
   b) Risolvere problemi su potenze laser ed effetti sui materiali 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 

documento 
2-3-4-6-8-11 
 

TEMPI: PRIMA PARTE TRIMESTRE 
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MACROARGOMENTO 2: Cenni storici radioattività 
CONTENUTI  

Cenni storici sulla scoperta delle radiazioni ionizzanti 

Nucleo atomico  Forze fondamentali Forza nucleare forte  Nuclidi e stabilità   Energia di legame 

 
Decadimento alfa beta e gamma 
 
Legge del decadimento radioattivo: Attività  Tempo di dimezzamento. Tempo di vita media 
 

Esempio: Decadimento del Radio 
 

LABORATORIO 

 

Decadimento radioattivo 

Misure di radioattività ambientale e su campioni 

Misura qualitativa della radioattività di una reticella per lampade Auger 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

!  Saper definire il concetto di radiazione ionizzante 

!  Saper spiegare cosa s’intende per  energia di legame di un nucleo. 

!  Saper descrivere i fenomeni di decadimento alfa beta gamma 

!  Utilizzare la legge del decadimento radioattivo per studiare i fenomeni nucleari 

 

CONOSCENZE: 
Essere in grado di descrivere il nucleo atomico, le sue dimensioni, i suoi componenti e le forze che agiscono 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di determinare l'attività di una sorgente  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
 

1-3-4-6-8-11 
TEMPI: SECONDA  PARTE TRIMESTRE 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: E’ stato attivato un recupero in itinere all’inizio del pentamestre. 
 
 

MACROARGOMENTO 3: Radioattività: applicazioni 
CONTENUTI  
Principali decadimenti radioattivi 
Le famiglie radioattive 
Radioattività naturale: elementi radioattivi primordiali, cosmogenici, antropogenici 
Radioisotopi prodotti artificialmente Distribuzione in atmosfera. Casi Cs I Sr 
Radiometria: Decadimento radioattivo 
Datazione col radiocarbonio 
Misura del tempo di decadimento 
 

Raggi Cosmici: scoperta e misura. Conferenza  sui raggi cosmici e materia oscura 
 

Argomenti svolti in DAD: 
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Fissione e Fusione nucleare: Caso dell' Uranio 235 
Ordigni nucleari: Hiroshima Nagasaki Esperimenti nucleari nel Pacifico 
Reattori nucleari.. Incidente di  Chernobyl.  
Incidenti di  WindScale Harrisburg Goiana e  Fukushima 
Cenni dosimetria e radioprotezione 
Radon.  
Reti monitoraggio radiazioni 
Cenni legislativi:  Scorie nucleari. Trattamento e Stoccaggio 
 

LABORATORIO 
Raggi cosmici 
Misura della radiazione cosmica mediante telescopio EEE 
Analisi dati e determinazione della velocità muonica 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

    a) Essere in grado di elencare i principali decadimenti radioattivi ambientali 

    b) Saper  definire le cause della radioattività naturale 

    d) Saper determinare l'età di un campione organico con il principio della datazione al radiocarbonio. 

    e) Saper usare uno strumento come il contatore geiger. 

    f) Sapere le leggi che regolano i processi di fissione e fusione nucleare 

    g) Saper descrivere i principi di funzionamento di una centrale nucleare e le principali scorie prodotte 

 

CONOSCENZE: 

 Conoscere i livelli di radiazione derivanti da raggi cosmici, dal radon 

 Conoscere le principali relazioni tra ambiente  ed i radioisotopi 

 

COMPETENZE 
Misurare mediante analisi dati la velocità muonica 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-3-4-6-8-11 
 

TEMPI: Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO : in itinere 
 
 

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 

FIRMA INSEGNANTE 
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Materia:  RELIGIONE           Classe: 5 A BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

Tempi previsti dai programmi  

1  ora settimanale per un totale di 33 ore annuali calcolate su 

33 settimane 

 

Periodo Contenuti 
Obiettivi specifici, 

conoscenze, 
competenze 

Metodol
ogie e 

Attività 
di 

Recuper
o 

Supporti didattici e 
fisici 

Ore del 
percorso 
educativo 

Strumenti di 
valutazione

settembre 

ottobre 

novembre 

 

 

dicembre 

gennaio 

 

 

gennaio 

febbraio 

 

marzo 

aprile 

 

 

 

 

aprile 

maggio 

 

 

 

 

maggio 

giugno 

 

 

Fondamenti    dell'etica 

naturale. Alcuni  concetti 

fondamentali della morale: il 

bene e il male, la libertà, la 

coscienza e la legge. I valori 

morali 

 

Legge naturale, legge positiva 

e legge rivelata: la morale 

biblico - cristiana. Il 

messaggio morale dell’A. e 

del N.T. 

Modelli storici di etica 

cristiana. 

 

 

La Giornata della Memoria. 

La Chiesa di fronte al 

socialismo e al modernismo: 

l’ateismo scientifico . La 

Chiesa di fronte al 

nazionalismo e al 

totalitarismo 

 

L'etica della vita: il valore 

della vita umana. 1) Bioetica 

(aborto, eutanasia, suicidio, 

pena di morte, fecondazione 

artificiale, manipolazione 

genetica); 2) L’Etica 

Ecologica. 

 

Chiesa e mondo moderno. Il 

rapporto tra Chiesa e mondo. 

Il Concilio Vaticano I.  

Chiesa e questione sociale: i 

principi ispiratori della 
dottrina sociale cristiana.   

 

La Chiesa verso un mondo 

nuovo. Giovanni XXIII, il 

Concilio Vaticano II, 

Giovanni Paolo II. Il 

cammino ecumenico e il 

OBIETTIVI COGNITIVI 

GENERALI:  

 

Acquisizione di una 

conoscenza oggettiva e 

sistematica del 

cristianesimo e della sua 

storia; acquisire la 

capacità di accostarsi in 

maniera corretta ai 

documenti della Sacra 

Scrittura e del Magistero 

della Chiesa; acquisire la 

capacità di confrontarsi 

con le altre religioni ed 

altre scuole di pensiero; 

acquisire la capacità di 

riconoscere il ruolo del 

cristianesimo e dei suoi 

valori nella crescita 

personale e civile 

dell'alunno. 

 

 

 

  OBIETTIVI SPECIFICI: 

Acquisire la capacità di 

riconoscere il contributo 

del cristianesimo alla 

riflessione sui problemi 

etici più significativi per 

l’ esistenza personale e la 

convivenza sociale e la 

sua proposta di soluzione, 

sulla linea dell'autentica 

crescita dell'uomo e della 

sua integrale salvezza.  

Acquisire la 

consapevolezza del ruolo 

del cristianesimo nella 

crescita culturale, sociale 

e politica in particolare 

dell’Italia, e in generale 

 

LIM 

 

 

Lettura  

ed 

interpretaz

ione di 

alcuni 

passi della 

S. 

Scrittura. 

 

Discussio

ne. 

 

 

Video-

testimonia

nza di 

alcuni 

deportati 

nei campi 

di 

sterminio. 

 

 

 

Visione di 

cortometr

aggi su 

tali 

argomenti 

 

 

 

 

L’attività 

di 

sostegno 

 

Lavagna tradizionale 

 

Libro di testo ( La 

strada con l’altro, A. 

Famà e T. Cera) 

 

I ¾ delle ore 

di lezione 

sono stati 

dedicati alla 

teoria; la 

restante parte 

è stata 

utilizzata per 

le verifiche. 

 

 

 

Dal 5 Marzo 

le lezioni si 

sono svolte in 

DAD (causa 

Covid-19) e  

gli argomenti 

sono stati 

adattati ai 

tempi e alle 

modalità di 

questa 

didattica. 

 

Interrogazione

 

Domande a 

flash 

 

Relazione 

orale 

 

Commento 

scritto su 

alcune delle 

tematiche 

affrontate. 
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dialogo interreligioso. 

 

dell’Europa e del mondo. 

 

e 

recupero 

si è svolta 

in itinere, 

ritornand

o sugli 

stessi 

argoment

i con 

modalità 

diverse . 

 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
  

 

I.R.C. 
 

 

Insegnamento Religione 

Cattolica 

Il problema religioso ed il problema di Dio: -I grandi interrogativi 

dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, 

dell' amore, della sofferenza della fatica, del futuro…-Le motivazioni della 

fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della 

ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti. 

Il problema etico:- L'affermazione dell'inalienabile dignità della persona 

umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato della 

carità. - Il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, 

dell'impegno per la promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità. - Il 

futuro dell'uomo e della storia verso i !cieli nuovi e la terra nuova".  

Il cristianesimo e le grandi ideologie del novecento:- La questione operaia e 

la risposta della Chiesa di Leone XIII con la “Rerum Novarum”. – La Chiesa 

di fronte al socialismo, al modernismo e al comunismo. L’ateismo scientifico. 

– La Chiesa di fronte alle due guerre mondiali. Chiesa e fascismi: in Italia, in 

Germania e in Spagna. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE: 

� Concorrere alla formazione e allo sviluppo dell’area corporea e motoria della 

personalità sollecitando la conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante 

esperienze motorie varie e progressivamente più complesse. 

� Favorire la presa di coscienza della propria corporeità per superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche dell’età ed arrivare alla formazione di una personalità equilibrata 

stabile mediante: 

• consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e relativo sforzo per 

migliorarsi 

• esperienze motorie di collaborazione e gestione di situazioni personali e relazionali 

• conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico 

ottenuto con l’abitudine al movimento inteso come costume di vita trasferibile 

all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).!

� Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

� Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i 

principi per l’adozione di corretti stili di vita.!

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Esercizi di mobilità attiva e passiva – di allungamento muscolare 

Esercizi di coordinazione e di potenziamento muscolare 

Esercizi di respirazione 

Esercizi sulle capacità spazio-temporali e di equilibrio statico/dinamico 

Fondamentali di vari sport 

Atletica generale e specifica 

Primo Soccorso (BLS-D) 

Analisi della postura con esercizi correttivi 

Conoscenze teoriche : Terminologia - Sistema Scheletrico – Sistema Muscolare – 
Sistemi Energetici – Capacità Motorie 

In particolare durante la D.A.D. sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

Alimentazione; BLS-D; il Fair-Play; Postura e sistema tonico posturale; sedentarietà 
e stile di vita attivo; dipendenze: tabagismo, alcool, droghe; doping. 

 

ABILITA’: 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. Assumere 
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posture corrette in presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere consapevoli di  una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone. 

Essere in grado di  collaborare in caso di infortunio. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione di gruppo, LIM, libro di testo, Didattica a Distanza. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Raggiungimento degli obiettivi 

Potenziamento Fisiologico 

Conoscenza e Pratica Sportiva 

Consolidamento del carattere e Sviluppo Sociale  

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Educare al Movimento – Lovecchio, Fiorini, Chiesa, Coretti – Marietti Scuola 
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