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1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

L’I.I.S.S. “Cassandro-Fermi-Nervi” è un Istituto tecnico, economico e tecnologico. L’istituto 

tecnico economico “Cassandro” comprende i seguenti indirizzi: Amministrazione Finanza e 

Marketing e Turismo. L’istituto tecnologico “Fermi” comprende gli indirizzi: Elettronica ed 

elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, mentre l’istituto tecnologico “Nervi” gli 

indirizzi  Costruzioni, ambiente e territorio, Chimica e materiali, Biotecnologie 

ambientali e sanitarie.  La scuola è situata  in via Madonna della Croce,  acilmente 

raggiungi ile dalla stazione sia a piedi c e con i mezzi pu  lici  si trova in prossimita  delle 

fermate delle Autolinee provenienti da Margherita di Savoia, Trinitapoli, Canosa di Puglia e 

San Ferdinando di Puglia. Sono anche operative due autolinee private, una per i collegamenti 

con Minervino Murge ed un’altra con Marg erita di Savoia.  

L'Istituto accoglie studenti di livello medio, provenienti da Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, 

Margherita di Savoia, Corato, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di  uglia, 

Minervino Murge e  uvo di  uglia. Il suo  acino di utenza e  contraddistinto da un'economia 

dedita all'agricoltura, all'artigianato ed all'industria, cui si aggiunge il settore terziario con il 

suo indotto che richiede manodopera specializzata e pro essionalita  tecnic e.  ilevanti, a 

livello nazionale, sono anc e i settori c imico  materiali da costruzione, produzione di 

cementi, smaltimento ri iuti solido-ur ani e commerciale, trainato soprattutto dalle attivita  

portuali.  

L Istituto, per la sua tradizionale impostazione tecnica, e   re uentato prevalentemente da 

studenti che privilegiano percorsi formativi che consentono sia una valida preparazione 

culturale, sia l'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mondo del 

lavoro e/o in ambito universitario.  

La scuola ha partecipato a bandi per diversi progetti: PON per l'inclusione, per lo sviluppo 

delle competenze di base, per l'istruzione degli Adulti; ha realizzato progetti per le Aree a 

rischio Art.9 C.C 4 e di  CTO anc e all’estero. 

Nel territorio sono presenti enti ed aziende con i quali la scuola dialoga per la costruzione di 

PCTO e di curricoli trasversali (USR, Provincia BT, Comune di Barletta, Sportello Militare, CTI, 

Jobs Center, Smile Puglia, Associazione Li era, Cooperativa  lterego,  niversita  statali e 
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private, Consultori pubblici e privati, Associazioni di volontariato, tra cui AVIS, AIDO, 

FRATRES, ANT, LILT e associazioni sociali come "Binario10"). 

Il plesso Nervi e  inoltre sede del corso di “laurea in Geometra Laureato” Costruzioni e 

Gestione  m ientale e Territoriale” – ovvero “Geometra Laureato” – organizzato dal 

Politecnico di Bari.  

L indirizzo C imica, materiali e  iotecnologie e  inserito nella  ete di Istituti ad istruzione 

secondaria della Puglia, denominata C.A.S.A., per tutte le innovazioni da introdurre al fine di 

migliorare il percorso formativo.  

L' I.I.S.S. e  anc e sede di Corsi serali per  dulti con indirizzo  mministrazione , Finanza e 

Marketing (articolazione Sistemi Informativi Aziendali) e con indirizzo C.A.T (Costruzioni, 

Ambiente e Territorio).  

Nel contesto socio-economico del territorio locale, gli studenti di questo Istituto hanno 

un'aspettativa comune: conseguire un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro; gli 

indirizzi di studio permettono infatti di acquisire competenze necessarie per l'inserimento 

nel mondo del lavoro, nel contesto territoriale di appartenenza, garantendo una preparazione 

adeguata anche a chi voglia intraprendere gli studi universitari.  

 

1.2 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario quello definito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, 

allegato A. 

Esso è finalizzato:  

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

   allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio   

c  all’esercizio della responsa ilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole , nonc é l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute  l’agire  

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
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studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 

umana, sociale e professionale.  

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; 

 nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. 

Attraverso il percorso generale di studi,  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 sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 

microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo 

biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causa di 
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patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute 

personale e collettiva. 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell'indirizzo "Chimica, materiali e 

biotecnologie" consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell'Allegato A, 

di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

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

dei sistemi e le loro trasformazioni. 

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

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

chimici e biotecnologici. 

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

1.3 Profilo in uscita di Ed. Civica  

A partire dal presente anno scolastico, il PECUP va integrato con le competenze, abilità e 

conoscenze ri erite all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica di seguito riportate: 

1. conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro  aese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale; 

2. conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 

3. essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’appro ondimento degli elementi  ondamentali del diritto c e la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; 

4. esercitare correttamente le modalita   di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e  atti propri all’interno di diversi am iti istituzionali e sociali  

5. partecipare al dibattito culturale; 
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6. cogliere la complessita   dei pro lemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 

7. prendere coscienza delle situazioni e delle  orme del disagio giovanile ed adulto nella 

societa  contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il  enessere  isico, psicologico, 

morale e sociale; 

8. rispettare l’am iente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsa ilita ; 

9. adottare i comportamenti piu  adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’am iente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’ac uisizione di elementi  ormativi di  ase in materia di primo intervento e protezione civile  

10. perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalita  e di solidarieta  

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e a iti di contrasto alla 

criminalita  organizzata e alle ma ie; 

11. esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

12. compiere le scelte di partecipazione alla vita pu  lica e di cittadinanza coerentemente 

agli o iettivi di sosteni ilita  sanciti a livello comunitario attraverso l’ genda 203 

Quadro orario settimanale; 

13. operare a favore dello sviluppo eco-sosteni ile e della tutela delle identita  e delle 

eccellenze produttive del Paese; 

14. rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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1.4 Quadro orario settimanale 

MATERIE DI STUDIO 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 
Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate: Scienze della terra e 
Biologia 

2 2    

Scienze Integrate: Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze Integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1) 3(1)    

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Chimica analitica e strumentale   3(2) 3(2)  

Chimica Organica e Biochimica   3(2) 3(2) 4(3) 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

  4(2) 4(3) 4(4) 

Igiene,  Anatomia, Fisiologia e Patologia   6(2) 6(2) 6(3) 

Legislazione sanitaria     3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 33 32 32 32 32 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, di cui 8  emmine e 11 masc i.  ll’interno del gruppo classe 

sono presenti un alunno DVA, che ha seguito una programmazione paritaria con il supporto di una 

insegnante di sostegno per nove ore settimanali,  e due alunni con DSA per i quali nel corso 

dell’anno scolastico sono stati adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato (per maggiori dettagli vedere il fascicolo degli alunni). 

 Durante il percorso educativo–didattico la classe, che si posiziona complessivamente su un 

livello medio, ha dimostrato di possedere abilità, competenze elaborative e conseguente 

livello di profitto e preparazione sufficienti; si distingue un piccolo gruppo di alunni che ha 

raggiunto ottimi risultati. Nel complesso, la classe ha presentato attenzione e impegno che 

sono risultati soddisfacenti per molti elementi della classe, ottimi per un esiguo gruppo di 

alunni e superficiali per un altro piccolo gruppo di ragazzi caratterizzato da uno studio 

individuale poco metodico e poco approfondito. 

Gli studenti, da un punto di vista disciplinare non si sono mostrati mai troppo vivaci, ma 

abbastanza corretti e disponibili al dialogo. Nel corso del triennio, hanno maturato discrete 

capacità critiche e riflessive e, sul piano comportamentale, un sufficiente senso di 

responsabilità. Particolare rilievo ha avuto l’assenza, all’interno del gruppo-classe, di un 

gruppo trainante, in grado di agire da stimolo verso lo studio e l’impegno e di stemperare le 

conflittualità, di trovare soluzioni ai problemi che naturalmente sorgono in un gruppo classe, 

creando quindi un clima più sereno, armonico e basato sul confronto costruttivo.  

La classe ha avuto una frequenza costante nel corso dell’intero anno scolastico  tutti gli alunni 

hanno regolarmente preso parte alle videolezioni e svolto le attività assegnate. Per un gruppo 

di alunni, tuttavia, nel presente anno scolastico  si è manifestato una flessione nell’impegno e 

nella partecipazione, che ha comportato un ulteriore calo nel rendimento scolastico, anche e 

soprattutto a causa della DDI, iniziata già dal secondo mese di scuola e protrattasi per tutto 

l’anno, senza soluzione di continuità. Un limitato numero di alunni, grazie ad un impego 

assiduo, ad un certo grado di curiosità ed interesse  e ad un metodo di studio efficace, ha 

raggiunto risultati positivi, in qualche caso eccellenti, in tutte le discipline, dimostrando un 

buon livello di acquisizione delle competenze e delle specifiche capacità linguistiche, 

rafforzate in alcuni di loro da una discreta capacità di analisi critica. 
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2.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO   Prof.ssa  Binetti Antonietta 

STORIA Prof.ssa  Binetti Antonietta 

INGLESE Prof  Capotorti Marino 

MATEMATICA Prof.ssa Avella Luisa 

IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA 

PATOLOGIA 
Prof.ssa  Demattia Delia 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
Prof  Lamacchia Anna 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA TECN 

CONTROLLO SANITARIO 

Prof.ssa Palmitessa Rosaria 

Lucia 

LEGISLAZIONE SANITARIA Prof.ssa  Rizzi Roberta 

SCIENZE MOTORIE Prof. Bufi Giovanni 

RELIGIONE 
Prof.ssa Riefolo Damiana 

SOSTEGNO Prof.ssa  Bosso Piera 

COORDINAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
Prof.ssa  Rizzi Roberta 

DOCENTI TECNICO-PRATICI (ITP)  in compresenza 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA TECN 

CONTROLLO SANITARIO 
Prof.ssa Caggese Maria Stella 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
Prof. Siciliano Leonardo 

IGIENE ANATOMIA FISIOLOGIA 

PATOLOGIA 
Prof.ssa Lotito Giacomina 
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2.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

 

 

 

Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

ITALIANO   Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 

Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 
Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 

STORIA Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 

Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 
Prof.ssa  Binetti 

Antonietta 

INGLESE Prof  Capotorti 

Marino 

Prof  Capotorti 

Marino 
Prof  Capotorti 

Marino 

MATEMATICA Prof.ssa Bitetto 

Antonietta 

Prof.ssa Avella 

Luisa 
Prof.ssa Avella 

Luisa 

IGIENE ANATOMIA 

FISIOLOGIA PATOLOGIA 

Prof.ssa Delcarmine 
Mariangela 

Prof.ssa Delcarmine 
Mariangela 

Prof.ssa  Demattia 

Delia 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Prof.ssa Vitrani 
Annamaria 

Prof  Lamacchia 

Anna 

Prof  Lamacchia 

Anna 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA 

TECN CONTROLLO SANITARIO 

Prof.ssa Palmitessa 

Rosaria Lucia 

Prof.ssa Palmitessa 

Rosaria Lucia 
Prof.ssa Palmitessa 

Rosaria Lucia 

LEGISLAZIONE SANITARIA ________________ ________________ Prof.ssa  Rizzi 
Roberta  

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Bufi Giovanni Prof. Bufi Giovanni Prof. Bufi Giovanni 

RELIGIONE Prof.ssa Riefolo 

Damiana 

Prof.ssa Riefolo 

Damiana 
Prof.ssa Riefolo 

Damiana 

SOSTEGNO Prof.ssa Bruno 

Gemma 
Prof.ssa Tanzi S. Prof.ssa  Bosso 

Piera 

COORDINAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

________________ ________________ Prof.ssa  Rizzi 

Roberta 

DOCENTI TECNICO-PRATICI (ITP) 

BIOLOGIA MICROBIOLOGIA 
TECN CONTROLLO SANITARIO 

Prof.ssa Dinunno 
Laura  

Prof.ssa Caggese 
Maria Stella 

Prof.ssa Caggese 
Maria Stella ( 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Prof.ssa  Dinunno 
Laura 

Prof.ssa Cappa 
Claudia 

Prof. Siciliano 
Leonardo   

IGIENE ANATOMIA 

FISIOLOGIA PATOLOGIA 

Prof.ssa Lotito 

Giacomina  

Prof.ssa Lotito 

Giacomina 
Prof.ssa Lotito 

Giacomina 
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3 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

L’attività didattica del Consiglio di classe  a  atto ricorso a strategie mirate alle esigenze 

 ormative di ciascuna disciplina per  avorire nell’allievo un atteggiamento progettuale. 

A tal fine sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

 utilizzo di comunicazioni chiare, soprattutto in relazione alle carenze metodologiche e 

contenutistiche del lavoro svolto; 

 guida nello sviluppo della capacità di autovalutazione; 

 ricorso alla lezione frontale solo per le introduzioni di carattere generale, in 

particolare durante la DDI 

 utilizzo prevalente di metodologie didattiche laboratoriali attive e/o basate 

sull’esperienza, c e tendano al massimo coinvolgimento durante le lezioni e stimolino 

una corretta interazione (lezioni interattive, problem solving, domande stimolo, 

scoperta guidata, lettura, analisi e commento di documenti; ricerche sul web) 

 rispetto dei tempi di attenzione, apertura al dialogo, verifiche brevi evitando le 

tradizionali interrogazioni della didattica in presenza  

 valorizzazione dei risultati positivi e soprattutto dei segnali di miglioramento al fine di 

stimolare l’autostima di ogni singolo alunno, e,  uindi la motivazione. 

3.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Per far fronte alla nuova ondata di diffusione del virus COVID-19, a decorrere dal 26 ottobre 

2020 sono state nuovamente sospese le attività didattiche in presenza ed è stata nuovamente 

attivata, per tutti gli studenti, la DDI (Didattica Digitale Integrata) facendo ricorso alla 

piattaforma  GSuite e alle relative applicazioni quali Google Classroom, Google Meet ecc.. 

Viste le Linee guida sulla didattica digitale integrata, considerato il  egolamento d’Istituto 

sulle modalità di attuazione della stessa, il Consiglio di Classe ne ha condiviso i punti salienti, 

considerando la DDI uno strumento innovativo c e, pur se limitato e limitante, all’occorrenza, 

ha consentito alla scuola di operare a distanza garantendo la continuità del processo 

educativo e di apprendimento, tutelando il diritto all’istruzione, favorendo l’assunzione di 

responsabilità da parte di ogni studente, curando le relazioni all’interno della comunità 

scolastica e cercando strenuamente, ma spesso infruttuosamente, di tenere vivi l’interesse e 

la partecipazione degli studenti. 
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Le attività integrate digitali (AID) utilizzate sono state: 

 le attività sincrone: video-lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale 

degli apprendimenti;  

 le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti.  

Alla classe sono state assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe,  acendo ricorso ad una riduzione dell’unità oraria di lezione  40’ , 

per salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle Linee guida che 

disciplinano lo smart working. 

Entrambe le modalità hanno concorso in maniera sinergica:  

 agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 alla personalizzazione dei percorsi e al recupero degli apprendimenti; 

 allo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 al miglioramento dell’e  icacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

 alla considerazione delle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

distur i speci ici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc. . 

La progettazione della DDI ha tenuto conto del contesto e assicurato la sostenibilità delle 

attività proposte ed un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali sincrone e 

asincrone. 

Il materiale didattico fornito agli studenti ha tenuto conto dei diversi stili di 

apprendimento, come sta ilito nei  iani didattici personalizzati, nell’am ito della didattica 

speciale.  

  seguito dell’Ordinanza regionale del 20/02/2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dal 22 al 27  e  raio e dal 1° al 6 marzo, sono stati 

svolti in presenza i laboratori prevedendo la frequenza del 50% degli studenti, in modo 

alterno. 
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3.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 er  avorire l’apprendimento e supportarlo, si è cercato di creare un contesto in cui ciascun 

alunno potesse contribuire al proprio processo di apprendimento. Strumenti utili sono stati i 

lavori di ricerca, lavori di gruppo, le attività di PCTO,  svolte in contesti lavorativi in 

collegamento con la formazione in aula. 

L’attività didattica curriculare,in presenza, si è svolta oltre che nelle aule scolastiche, nei 

laboratori multimediali dotati di collegamento ad Internet, LIM, di software per la gestione 

della rete didattica, so tware per l’o  ice automation, so tware gestionale per le aziende  E    

ed altri software open source per la realizzazione di programmi di gestione di database. 

Nell’attività laboratoriale alcune strategie di apprendimento sono state: 

- Problem solving: tale strategia è stata utilizzata per favorire un approccio alla 

conoscenza attraverso l’integrazione di  uanto appreso in  ase di istruzione con la 

propria esperienza, per arrivare alla realizzazione del compito assegnato che deve 

essere affrontato come un qualsiasi problema. 

- Cooperative learning: la progettazione, la ricerca di soluzioni e l’attività di recupero è 

stata applicata in attività di gruppi di apprendimento che hanno richiesto il 

coinvolgimento delle conoscenze acquisite da più allievi nella stessa disciplina, 

 acendo emergere all’interno del gruppo il leader del processo c e motiva gli altri al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Analisi di casi: lo studio di casi concreti tratti dalla vita sociale ed economica ha reso 

possibile,specie nelle discipline giuridico-aziendali, l’applicazione delle conoscenze 

acquisite nel corso degli anni alla risoluzione di questioni concrete che meritano 

soluzioni immediate e meditate. 

In  uesti ultimi due anni, a partire dall’insorgere della pandemia,  gli ambienti sono stati 

prevalentemente quelli funzionali alla DDI: 

 la Google Suite for Education; 

 il Registro Elettronico AXIOS RE; 

 un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integra ili nell’am iente, alcune delle  uali particolarmente utili in am ito didattico. 
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Nelle video lezioni rivolte all’intero gruppo classe l’insegnante  a avviato direttamente la 

lezione utilizzando Google Meet partendo da Google Classroom, in modo da rendere più 

semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videocon erenza  incontri con esperti, etc. , l’insegnante  a inviato l’invito al meeting su 

Google Meet creando un evento sul Google Calendar. 

Per le modalità di svolgimento delle attività sincrone ed asincrone realizzate attraverso le 

applicazioni Google Classroom e Google Meet,  i  uadri orari settimanali,  l’organizzazione 

della DDI,  gli aspetti disciplinari relativi alla DDI ed altre precisazioni, si rinvia al 

Regolamento illustrato ed approvato nel Collegio Docenti del 22/09/2020 e pubblicato sul 

sito dell’Istituto all’indirizzo: https://www.cassandroferminervi.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Regolamento-DDI-CassandroFermiNervi.pdf. 

4 ATTIVITA’ E PROGETTI 

4.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’attività di recupero e potenziamento è stata svolta in itinere in orario curriculare sino al 

termine delle lezioni. Le verifiche di recupero delle insufficienze sono state svolte dagli 

studenti on line in forma scritta e/o orale. 

4.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO) 

TUTOR PROF. CAPOTORTI MARINO 

Il progetto di P. C. T. O. o alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni della classe  5C 

sanitario. Ha avuto uno sviluppo grosso modo  triennale, a partire dalla classe terza fino al 

quinto anno. La classe ha potuto svolgere le normali attività solo nel corso dei mesi estivi tra 

il terzo e il quarto anno, e nella fattispecie tra giugno-luglio e settembre-ottobre del 2019. In 

seguito, purtroppo, a causa del dilagare della pandemia, se le normali attività didattiche 

hanno potuto avere una seppur debole prosecuzione tramite attività svolte online, prime tra 

tutte le attività di D.D.I., tale sorte non è potuta toccare alle attività di P.C.T.O. Pertanto, a 

causa dei vari lockdown susseguitisi a partire dalla primavera 2020, che hanno di 

conseguenza ini ito l’accesso alle aziende, ai la oratori ed agli ospedali, che ospitavano gli 

alunni per le loro attività di alternanza scuola-lavoro, tale esperienza ha dovuto giocoforza 

https://www.cassandroferminervi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-DDI-CassandroFermiNervi.pdf
https://www.cassandroferminervi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-DDI-CassandroFermiNervi.pdf
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subire una brusca fase di arresto, che è stata flebilmente interrotta solo dalla metà del 

corrente anno scolastico tramite alcune brevi attività svolte online. 

Tale percorso, nei limiti di quanto è stato possibile attuare, ha comunque fornito agli alunni, 

oltre le conoscenze di base, anche competenze nel campo biomedicale, sanitario, chimico,  

utili a riconoscere ed  identificare i fattori di rischio della salute. 

Il progetto è stato organizzato alternando ore di studio e ore di formazione in aula ad ore 

trascorse, fin quando possibile, all'interno di aziende, enti, laboratori ed ospedali, per 

arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di esperienze pratiche e competenze 

spendibili in ambito lavorativo. 

Con la legge 107/2015 questo percorso divenne obbligatorio, con  400 ore per alunno,  

distribuite in tre annualità;   successivamente esso venne modificato e ridotto a 150 ore per 

gli Istituti Tecnici (a fronte delle 210 negli Istituti Professionali e 90 nei Licei), dalla Legge di 

Bilancio 2019. 

4.3 VISITE AZIENDALI 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti visite ad aziende operanti 

nell’am ito sanitario e farmacologico: 

27 ebbraio 2019: presso Erbenobili – Corato   (4 ore) 

7 marzo 2019: presso Sialab Srl – Napoli  (4 ore) 

29 e 30 aprile 2019: presso la Fondazione Golinelli – Bologna   (8 ore) 

 

4.4 STAGE AZIENDALI 

Le aziende/enti/laboratori/ospedali che hanno ospitato gli alunni per le attività di P.C.T.O 

sono state: 

 Erbenobili Srl – Corato 

 Confetteria Mucci  - Andria 

 Ditta “Farmala or” –  Canosa 

 Studio di genetica Dr. Prascina - Barletta 

 Laboratorio di analisi Pennetti  s.n.c.  - Barletta 

 AVIS – Barletta 



Classe 5^ C san A.S. 2020-2021   -    DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

17 

 

 Servizio Igiene pubblica - ASL BT      

 Dipartim. di Prevenzione Anatomia Patologica  - Ospedale “Bonomo” di  ndria 

 Patologia Clinica - Ospedale “Bonomo” di  ndria 

 Uff. vaccinazioni  - Ospedale “Bonomo” di  ndria 

 

4.5 PROGETTI CURRICOLARI 

Sono di seguito riportate le attività progettuali curricolari svolte nel corso del triennio in 

accordo con le linee del P.T.O.F.: 

1  progetti lettura e incontro con l’autore  

2  progetto “Io leggo perc é”  

2   rogetto Lettura “C i trova un li ro trova un tesoro” 

3   rogetto “Quotidiano in classe” 

5   rogetto “Lo psicologo a scuola”  previa approvazione del progetto  

6  Iniziativa  “La  giornata della Memoria” 

7   rogetto Incontro con l’autore 

8)  progetto "Adottiamo un Autore" di promozione della lettura  

9    rogetto “Insieme ce la  remo” - Lo psicologo a scuola.  (curricolare) 

10) Progetto orientamento in uscita 

11   rogetto volontariato “O  icine della Memoria”  

  

4.6 PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

La classe, nel corso del triennio, ha inoltre partecipato ai seguenti progetti extracurricolari: 

 Centro sportivo studentesco  

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 PROGETTO Cultura del dono e di educazione alla solidarietà e prevenzione - donazione 

di sangue in colla orazione con l’ VIS  alunni maggiorenni classi quarte e quinte) 

referente prof.ssa Riefolo  

 INCONT I relativi alla Donazione e Trapianti d’organo   SL B  2  rivolti agli alunni 

delle 4e e 5e classi 

 INIZIATIVE DI ED. AMBIENTALE SUL TERRITORIO 

 Iniziative  di   Educazione  alla Cittadinanza ed alla Costituzione  (Ed. alla legalità) 

 Partecipazione  al   OGETTO “GIOV NI IN CONSIGLIO” 

 PROGETTO Cinema e Teatro 

   OGETTO di educazione alla salute “Emozioni in  allo”  
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   OGETTO di educazione am ientale “ lastic  ree” a cura della Capitaneria di porto di 

Barletta; 

 PROGETTI AIDO e AVIS, limitati alla sola formazione, trattandosi di studenti ancora 

minorenni; 

 SERVIZI DI SOSTEGNO AL DISAGIO: Lo psicologo in Istituto  

 Ready for Cambridge B2 First Certificate 
 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 

  Incontro con Li era  “ Testimone di Legalità” preparazione alla giornata del 21 Marzo 

 Giornata della Memoria e delle Foibe  

4.7 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO IN MODALITÀ ONLINE 

Durante l’ nno Scolastico 2020/2021 gli studenti  anno partecipato alle seguenti attività 

specifiche di orientamento svolte in modalità online: 

- Orientamento UNIBA & POLIBA 

- Incontro con gli esperti dell’Ente  ro essione Militare, sezione di Barletta, specializzati in 

istruzione e lavoro nelle forze di polizia e forze armate; 

- Orientamento alle professioni in divisa (AssOrienta) 

- Seminario distrettuale:  otary Nuove generazioni “I giovani: un mondo di opportunità” 

- Incontro con la Guardia di Finanza 

- Esercito italiano: 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta  

 

4.8 ATTIVITÀ DI “EDUCAZIONE CIVICA” - A.S.  2020-2021 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, oggi nella dicitura "Educazione civica" 

costituisce un progetto culturale irrinunciabile che vede la scuola impegnata in un delicato 

lavoro di accompagnamento degli studenti nella loro crescita sociale perché un giorno 

possano partecipare fattivamente alla vita democratica del nostro Paese. 

L'Educazione civica rappresenta un completamento dell'offerta formativa scolastica volto alla 

formazione globale, culturale e morale del cittadino.  

La legge n. 92 del 2019, istitutiva dell’insegnamento, prevede che ogni anno si dedichino 

almeno 33 ore a questo nuovo insegnamento senza alterare il monte ore complessivo. 

L’insegnamento dell’Ed. Civica è stato coordinato dalla docente di discipline giuridiche ed 

economiche presente nel Consiglio di classe, la prof.ssa Roberta Rizzi. 
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Gli insegnanti coinvolti nel curricolo di Ed. civica approvato dal Consiglio di classe, hanno 

riservato uno spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative. 

I T E N CLEI TEM TICI DELL’ED. CIVIC  

Il curricolo di Ed. Civica si è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i 

pilastri della Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 

dalla stessa individuate: 

 la Costituzione contiene e pervade tutte le altre tematic e, poic e   le leggi ordinarie, i 

regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’ nione Europea e delle Nazioni  nite.  nc e i concetti di legalita , di 

rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza rientrano 

in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 

nazionale.  

 l’ genda 2030 e lo Sviluppo sosteni ile, un programma di azione sottoscritto nel 

Settem re 2015 dai governi dei 193  aesi mem ri dell’ON  c e rappresenta il 

documento guida delle loro politiche fissato in 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 

a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sosteni ile. In  uesto documento lo 

sviluppo sosteni ile e  alla  ase di tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. Gli 

o iettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’am iente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico- isico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di  ualita , la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunita . 

 la Cittadinanza digitale, a cui e  dedicato l’intero articolo 5 della Legge, c e deve 

intendersi come la capacita  di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsa ilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare  uesta capacita  a 

scuola, con studenti c e sono gia  immersi nel we  e c e  uotidianamente si im attono 
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nelle tematic e proposte, signi ica da una parte consentire l’ac uisizione di 

informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei risc i e delle insidie c e 

l’am iente digitale comporta, considerando anc e le conseguenze sul piano concreto. 

Non e  piu  solo una  uestione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, 

ma del tipo di approccio agli stessi. 

 

5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA PARTECIPAZIONE 

10 profondo rigoroso Rispettoso assidua costruttiva 

9 profondo diligente rispettoso regolare costruttiva 

8 adeguato diligente richiami verbali 
NON assiduo nel 

giustificare ordinata 

7 sufficiente accettabile richiami verbali 
 assenze 
 ritardo 
 giustifiche in 

ritardo 

discontinua 

6 superficiale saltuario 
 NON rispettoso 
 richiami verbali e 

scritti 
 sospensioni 

 assenze e ritardi 
strategici 

 non giustifica 
regolarmente 

marginale 

5 assente scarso 

 irrispettoso 
 lesivo per sé e per 

gli altri 
 richiami scritti 

ripetuti 
 sospensioni ripetute 
 comportamenti 

penalmente 
rilevanti 

 assenze e ritardi 
strategici ripetuti 

 non giustifica 
regolarmente 

assente e/o 
molesta 

 

La griglia per l’attri uzione del voto di condotta approvata nel collegio docenti che concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso. 

L’attri uzione della valutazione 5 in condotta è determinata da: 
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- presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati 

comportamenti che risultino lesivi per se stessi, per gli altri e per le strutture, 

opportunamente documentate sul registro di classe; 

- assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal 

Consiglio di classe quali strategiche; 

- ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni; 

- nonché dagli indicatori sopra riportati. 

 

 

Griglia per la valutazione generale degli apprendimenti 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla 

verifica orale 

 

consegna dell’elaborato in 

bianco 

 

non sa riconoscere/utilizzare 

le risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo) per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere l'obiettivo 

 

nessuna 
2 

contenuti disciplinari nulli 

 

produzione inconsistente 

rispetto alle consegne 

non coglie semplici relazioni 

logiche 

non riesce ad organizzare 

contenuti anche se guidato 

non sa riconoscere/utilizzare le 

risorse a sua disposizione 

(informazioni, materiali, 

strumenti, tempo) per 

programmare/pianificare 

strategie risolutive e 

raggiungere l'obiettivo neanche 

se guidato 

3 

contenuti disciplinari appresi 

in modo frammentario e/o in 

minima parte 

 

produzione carente rispetto 

alle consegne 

coglie difficilmente semplici 

relazioni logiche 

riesce a stento, solo se 

guidato, ad organizzare 

contenuti e abilità 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) per 

eseguire il compito assegnato 

(conseguire l’obiettivo) solo se 

aiutato costantemente 

4 

contenuti disciplinari appresi 

in modo parziale 
produzione incerta ed 

incompleta rispetto alle 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 
5 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

 consegne 

coglie solo in parte semplici 

relazioni logiche 

organizza contenuti ed abilità 

in modo elementare solo se 

guidato 

materiali, strumenti, tempo) per    

eseguire il compito assegnato 

(conseguire l’obiettivo) con la 

guida/aiuto del docente 

contenuti disciplinari appresi 

in modo sostanziale 

 

produzione semplice e 

globalmente rispondente alle 

consegne 

capacità di cogliere relazioni 

logiche semplici 

organizza contenuti ed abilità 

elementari a volte in modo 

autonomo 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) per 

eseguire il compito assegnato 

(conseguire l’obiettivo) 

6 

Contenuti disciplinari 

abbastanza completi 

 

produzione rispondente alle 

consegne con discreta 

padronanza dei vari linguaggi 

capacità di cogliere relazioni 

logiche più semplici e di 

crescente difficoltà 

organizza contenuti articolati e 

abilità spesso in modo 

autonomo 

utilizza e organizza le risorse 

disponibili selezionando fonti e 

corrette modalità operative (le 

metodologie di lavoro) 

7 

Contenuti disciplinari 

completi e abbastanza 

approfonditi 

 

produzione accurata e buona 

padronanza dei vari linguaggi 

capacità di cogliere la 

gerarchia delle informazioni 

organizza in modo autonomo  

conoscenze e abilità 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) scegliendo tra le diverse 

opzioni possibili 

8 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Contenuti disciplinari 

completi ed approfonditi 

 

produzione accurata con 

spunti di creatività e buona 

padronanza dei vari linguaggi 

coglie la gerarchia delle 

informazioni ed i rapporti che 

tra esse intercorrono 

organizza conoscenze e abilità 

in ambito complesso in modo 

autonomo 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) individuando la 

soluzione migliore tra le diverse 

possibili 

9 

Contenuti disciplinari 

completi ed approfonditi con 

spunti di originalità 

 

produzione molto accurata e 

creativa con piena padronanza 

dei vari linguaggi 

compie correlazioni esatte ed 

analisi approfondite 

organizza conoscenze ed 

abilità in ambito complesso in 

modo autonomo e creativo 

utilizza e organizza le risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempo) 

selezionando fonti e modalità 

operative (le metodologie di 

lavoro) individuando la 

soluzione migliore tra le diverse 

possibili 

10 

 

Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI in presenza, relativamente alle tre discipline previste, 

nelle seguenti date: 

 ITALIANO il 20 Aprile 2021  

 MATEMATICA il 21 Aprile  

 INGLESE  il 23 Aprile  

 

5.2 VALUTAZIONE DI ED. CIVICA  

La legge n.92 del 2019 prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova 

disciplina senza alterare il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. 

Ogni insegnante, all’interno del monte ore della propria disciplina, ha riservato uno spazio 

per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative.  
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Il docente dell’area giuridico- economica con compiti di coordinamento ha formulato la 

proposta di voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati 

dall’insegnamento. 

Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte 

nell’attuazione del curricolo. 

La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia inserita nel Curricolo di Ed. civica, 

prendendo in considerazione tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

1. l’ac uisizione di conoscenze teoric e   

2. lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 

3. l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza desumibili dai 

comportamenti assunti dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello 

studente, concorre anche alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di 

classe.I l voto di Ed civica concorre all’ammissione alla classe successiva e all’ammissione 

all’esame di Stato nonc é all’attri uzione del credito scolastico. 

 

Griglia di valutazione dell’Educazione Civica 

 

INDICATORI  

LIVELLO 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE  

2-3 

LIVELLO 

INSUFFICIENTE  

4-5 

LIVELLO 

SUFFICIENTE 

6 

LIVELLO 

DISCRETO/BUONO 

7-8 

LIVELLO 

OTTIMO 

9-10 

ACQUISIZIONE DI 

CONOSCENZE 

TEORICHE 

Conoscenza 

inesistente della 

Costituzione delle 

leggi e dei codici.  

Conoscenza 

frammentaria 

della Costituzione 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza 

sufficiente della 

Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza buona 

della Costituzione, 

delle leggi e dei 

codici.  

Conoscenza 

piena ed 

approfondita 

della 

Costituzione, 

delle leggi e 

dei codici.  

CREARE RAPPORTI 

CIVILI, PACIFICI E 

SOLIDALI CON GLI 

ALTRI.  

Atteggiamento 

gravemente 

scorretto nei 

confronti di adulti 

e pari.  

Atteggiamento 

poco corretto nei 

confronti di adulti 

e pari.  

Atteggiamento 

corretto nei 

confronti di 

adulti e pari.  

Atteggiamento 

attento e leale nei 

confronti di adulti e 

pari.  

Atteggiamento 

attento leale e 

collaborativo 

nei confronti di 

adulti e pari.  

PARTECIPARE ALLA Danneggiamento Comportamento Comportamento Comportamento Comportamen
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COSTRUZIONE DI 

UN SISTEMA 

AMBIENTALE 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

spesso poco 

rispettoso 

dell’ambiente 

circostante, delle 

strutture e dei 

materiali.  

abbastanza 

rispettoso 

dell’ambiente 

delle strutture e 

dei materiali.  

rispettoso 

dell’ambiente, delle 

strutture e dei 

materiali.  

to pienamente 

rispettoso 

dell’ambiente, 

delle strutture 

e dei materiali.  

GESTIRE 

CORRETTAMENTE I 

PROPRI PROFILI ON 

LINE  

Non   ca ace di 

creare e gestire un 

profilo on line.  

Non   ca ace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E’ ca ace di 

gestire i propri 

profili on line.  

E’ ca ace di gestire i 

propri profili on line e 

di individuare i 

pericoli della rete.  

E’ ca ace di 

gestire 

pienamente i 

propri profili 

on line e di 

individuare i 

pericoli della 

rete.  

AVVALERSI 

CONSAPEVOLMENT

E E 

RESPONSABILMENT

E DEI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

VIRTUALI 

Non   ca ace di 

ricercare e gestire 

informazioni 

attendibili in rete.  

E’ ca ace di 

ricercare 

informazioni 

attendibili solo se 

guidato.  

E’ ca ace di 

cercare in rete 

informazioni 

attendibili 

autonomamente

.  

E’ ca ace di ricercare 

in rete informazioni 

attendibili 

autonomamente e di 

valutarne l’u lit  .  

E’  ienamente 

ca ace di 

ricercare 

in orma ioni 

a endibili in 

rete e di 

valutarne 

l’u lit  .  

 

 

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI CON LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza distinguendo tra valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, 

valutazioni sommative al termine di uno o piu  moduli didattici o unita  di apprendimento e 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione e  stata 

condotta utilizzando le stesse ru ric e ela orate all’interno dei diversi dipartimenti sulla 

base: 

 della situazione di partenza; 

 del progresso registrato; 
 delle conoscenze, a ilita  e competenze rilevate attraverso le consegne online e le 

verifiche orali; 
 del raggiungimento delle competenze base per assi e degli obiettivi minimi cognitivi e 

formativi necessari per la prosecuzione degli studi, fissati nelle periodiche riunioni dei 
dipartimenti; 

 degli esiti attività di recupero attivate; 
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 dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo  
 della puntualità delle consegne on line, salvo problemi segnalati al docente; 
 delle eventuali di  icolta  oggettive e personali debitamente documentati; 
 del metodo di studio; 
 della frequenza scolastica; 
 del grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti 

nel corso della DDI. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con  isogni educativi speciali e  condotta sulla  ase dei criteri e degli strumenti de initi e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

 

5.4  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attri uito al termine della classe terza e della classe  uarta e all’attri uzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’Allegato A dell’art.11 della O.M 53/2021 di seguito riportate. 

 

Tabella A  –  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

AllegatoAalD.Lgs62/2010 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B  –  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 
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M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

Il punteggio del credito scolastico sarà attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

applicando la ta ella C dell’allegato   all’ordinanza n. 53 del 2021. 

 

Tabella C –  Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Il Consiglio di Classe attribuirà a ciascuno studente il punteggio del credito scolastico per il 

quinto anno nello scrutinio finale, secondo i criteri previsti nella sezione “ ttri uzione 

Credito Scolastico” del  TOF. 
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6 PROVA D’ESAME 

6.1 COMMISSIONE ESAME DI STATO  

La commissione dell’Esame di Stato sarà composta dai seguenti docenti del Consiglio di 

classe: 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Antonietta Binetti 

Lingua inglese Prof. Marino Capotorti 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di. controllo 

sanitario 

Prof.ssa. Rosaria Lucia 

Palmitessa 

Chimica organica e Biochimica Prof.ssa Anna Lamacchia 

Legislazione sanitaria / Coordinamento di Ed.civica Prof.ssa Roberta Rizzi 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Prof.ssa. Delia De Mattia 

 

6.2  COLLOQUIO 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’O.M. del 3 Marzo 2021, n.53 che 

de inisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021: 

 
1. Documento del Consiglio di Classe (art 10) 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, oltre 

ad esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti di apprendimento 

ovvero compresi  uelli relativi all’ insegnamento dell’Educazione civica, indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del collo uio di cui all’articolo18, 

comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 

all’articolo18 comma 1, lettera     
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2. Prova d’esame (art 17) 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un 

colloquio,che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di esserecapace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro perargomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’am ito dei  CTO, con ri erimento al complesso del percorso e  ettuato,tenuto 

conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera c  all’inizio di ogni giornata di collo ui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento,un’esperienza, un progetto, un pro lema ed è  inalizzato a  avorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 

candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi,nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

 

3. Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (art 18)  

L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Biologia, 

Microbiologia, Tecnologie di controllo sanitario e Chimica organica e 

Biochimica), in una tipologia e forma ad esse coerenti, integrate, in una prospettiva 
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multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti 

nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di  CTO svolta durante il percorso di 

studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì 

all’indicazione, tra tutti i mem ri designati per  ar parte delle sottocommissioni, di 

docenti di ri erimento per l’ela orato, a ciascuno dei  uali è assegnato un gruppo di 

studenti. L’ela orato è stato trasmesso dal candidato al docente di ri erimento per 

posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anc e l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

c e il candidato non provveda alla trasmissione dell’ela orato, la discussione si svolge 

comun ue in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 

conto in sede di valutazione della prova d’esame[…] 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’am ito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’ela orato di cui alla lettera a . 

 

6.3 ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 

Le tracce/argomento degli elaborati e la relativa associazione ad ogni alunno maturando 

sono presenti nell’allegato A del presente documento. 

6.4 TESTI BREVI OGGETTO DI STUDIO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA  

L’elenco dei tes  brevi ogge o di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e le eratura 

italiana   contenuto nell’allegato B del presente documento. 
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6.5 Presentazione e analisi dell’esperienza PCTO (OM 53/2021 art 18) 

Gli studenti esporranno l’esperienza di  CTO,  svolta durante il percorso di studi, mediante 

una breve relazione ovvero un elaborato multimediale (presentazione Power Point) 

 

6.6 Valutazione della prova d’esame (OM allegato B) 

 er la valutazione della prova d’esame si utilizzerà la griglia di valutazione indicata dal 

Ministero della  u  lica Istruzione allegato B dell’Ordinanza ministeriale n. 53 del 3 Marzo 

2021 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori Livel
li 

Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

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

e appropriato. 
6-7  

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

modo consapevole i loro metodi. 
8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di 
utilizzarele 
conoscenze
acquisitee 
di 
collegarle 
traloro 

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

tutto inadeguato 
1-2  

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

stentato 

3-5  

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

collegamenti tra le discipline 
6-7  

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

8-9 
 

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

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10  

Capacità di 
argomentar
e in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i contenuti 
acquisiti 

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

superficiale e disorganico 

1-2  

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

relazione a specifici argomenti 
3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

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

efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specif. 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

parzialmente adeguato 
2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

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

settoriale, vario e articolato 
4  

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5  

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III 
È in grado di com iere un’analisi adeguata della realt  sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
Èingradodicom iereun’analisia  ro onditadellarealt sullabasediunari lessionecritic
aeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5  

Punteggio totale  
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO A   Argomenti degli elaborati e relativa associazione agli alunni 

(Omissis) 

ALLEGATO B   Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 

ALLEGATO C   Relazioni finali e argomenti disciplinari 

ALLEGATO D   Schede alunni con DSA  (Omissis) 

ALLEGATO E:   Relazione sull'alunno con disabilità  (Omissis) 

 ALLEGATO F:  P.E.I.  alunno con disabilità  (Omissis) 
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ALLEGATO B 

Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 

 

 “Il lavoro dei  anciulli nelle miniere siciliane”(Inchiesta Sonnino-Franchetti) 

 “Rosso mal elo” Novella di Giovanni Verga 

 “Il mondo arcaico e l’irru ione della storia” da “I Malavoglia” di Giovanni 

Verga 

 “L’Albatro” di Charles Baudelaire 

 “Pre a ione” da “Il ritratto di Dorian Gray”, romanzo di Oscar Wilde 

 “Un maestro di edonismo” da “Il ritratto di Dorian Gray”, romanzo di Oscar 

Wilde 

 “Un ritratto allo s ecchio: Andrea S erelli ed Elena Muti” da “Il Piacere” 

roman o di Gabriele D’Annun io 

 “L’estetica es ansa…” 

 “La  ioggia nel  ineto” da “Alcyone” (“LAUDI”) di Gabriele D’Annun io 

 “Una vecchia signora imbellettata” dal saggio “L’Umorismo” di Luigi  

 “La cura”di Franco Battiato, testo, significato 

                                                                           

                                                                                       Prof.ssa  Antonietta Binetti 
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ALLEGATO C 

Relazioni finali e contenuti disciplinari 

ITALIANO 

LAVORO DISCIPLINARE 

GIUDIZIO SULLE COMPETENZE ACQUISITE 

 L’intera classe ha mostrato interesse costante e    arteci a ione   res onsabile al  ercorso curriculare, 

aderendo sempre con convinzione alle proposte didattiche che sono risultate condivise dagli allievi. Clima 

collaborativo, rispetto e fiducia reciproci hanno caratterizzato il percorso scolastico peraltro pesantemente 

condizionato nei due ultimi anni scolastici dalla contingenza della pandemia. 

Pur non disponendo tutti di una preparazione di base soddisfacente   gli studenti hanno   raggiunto 

apprendimenti che, benchè in diversi casi non   particolarmente approfonditi né problematizzati, risultano 

coerenti e   su  icientemente organi  ati e il lavoro e  ettuato durante l’anno scolastico    risultato   

produttivo per la maggior parte di essi. Sia in Italiano che in Storia a partire dal profilo della classe in 

entrata, il conseguimento di obiettivi realistici e raggiungibili da tutti gli allievi è stato considerato 

 rioritario nella  rogramma ione didattica. Quest’anno in  articolare, anche in ragione della modalità 

didattica a distan a   i contenuti sono stati ridimensionati nella com lessit  e nell’am ie  a e la discussione 

in classe e la riflessione collettiva sono stati privilegiati. Sul piano del profitto si distinguono allievi che, a 

partire da   buone competenze iniziali  hanno studiato in maniera   costante e rigorosa,  mostrando 

particolare maturità e consapevolezza e ottenendo risultati ragguardevoli. Va precisato che nonostante la 

sempre viva motivazione e la applicazione generalmente costante, in diversi casi permangono difficoltà 

espositive legate alle pregresse carenze linguistiche e, quanto alla estensione del programma svolto, esso 

ha risentito delle numerose ore di lezione andate perse come anche della necessità, presentatasi 

ripetutamente, di dover riprendere e chiarire concetti, snodi e problematiche apparse ai ragazzi di fatto 

complesse ;anche i problemi di connettività hanno inciso sicuramente sulla qualità del lavoro svolto. I 

programmi disciplinari tuttavia, pur non essendo particolarmente corposi sono stati sempre rigorosamente 

problematizzati e sviscerati nei  molteplici e trasversali aspetti abituando i ragazzi alla riflessione e al senso 

critico.  Il progresso registrato per ogni allievo a partire dalla situazione di partenza e tenuto conto delle 

competenze e del livello delle conoscenze in entrata ha consentito valutazioni di fatto positive in uscita 

secondo la parametrazione già esplicitata  nel precedente profilo generale della classe. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE:  Binetti Antonietta 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Testo 

adottato 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

 G.Baldi-S.Giusso-M.Razetti  G.Zaccaria/Paravia 

Pearson 

La letteratura ieri,oggi,domani 

      Volumi 3.1-3.2 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Competenze 

 Leggono e, guidati, comprendono e interpretano testi letterari  

 Utilizzano termini letterari e tecnici 

 Producono   semplici commenti scritti e orali 

 Sostengono , guidati, conversazioni e colloqui 

 Si orientano   tra testi e autori fondamentali 

 

Conoscenze 

 

Lingua  

 Diverse tipologie di produzione scritta 

 Utilizzo della lingua per i principali scopi comunicativi 
 

Letteratura 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 
dall’Unit  d’Italia ai  rimi del ‘900 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana. 
 

Abilità 

Lingua 

 Identificano momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al  primo Novecento. 

 Individuano aspetti linguistici, stilistici e culturali  nei testi letterari 
più rappresentativi. 

 Producono relazioni, sintesi, commenti ed altri testi specifici di 
ambiti letterari   e linguistici   opportunamente guidati . 
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Letteratura 

 Contestuali  ano l’evolu ione della civilt    letteraria italiana del 
periodo esaminato, in rapporto ai processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento più generali. 

 Identificano e analizzano temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana, sotto la   guida 
dell’insegnante 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

Contenuto disciplinare sviluppato 

Livello di 

Approfondiment

o 

Tempi 

 

 

UDA1  

 LE FASI DELL’UNITA’ D’ITALIA 

 L’ETA POSTUNITARIA:le strutture 

politiche,economiche,sociali,le ideologie.Gli elementi 

di criticità.” Il lavoro dei fanciulli nelle miniere 

siciliane” atti dall’’inchiesta Sonnino-Franchetti 

.Confronto con la novella “Rosso malpelo” di Giovanni 

Verga. Lettura e analisi “Rosso Malpelo” 

 

Buono 
Settembre 

Ottobre 

UDA2 

POSITIVISMO, REALISMO, 

VERISMO- LA POETICA DEL NATURALISMO. Differenze 

e analogie tra Naturalismo e Verismo. 

Buono Novembre 

UDA3 

VERGA:la vita,i romanzi. 

Ill ciclo dei vinti. Lotta per la vita e Darwinismo 

sociale.La poetica verghiana.”I 

Malavoglia:l’intreccio,l’irruzione della storia,la 

costruzione bipolare del romanzo. Lettura e 

analisi da “I Malavoglia”:”Il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia” 

 

Mastro Don Gesualdo:l’intreccio. 

 

Buono 
Novembre 

Dicembre 
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UDA4  

IL DECADENTISMO:l’origine del termine,senso 

ristretto e senso generale del termine,la visione del 

mondo decadente,il mistero. 

Il conflitto tra l’intellettuale e la società,la crisi 

dell’intellettuale: 

“L’Albatro” di C.Baudelaire  Lettura e 

analisi testuale 

La poetica del Decadentismo.Estetismo e oscurità del 

linguaggio,le tecniche espressive.Temie miti della 

letteratura decadente. 

 

Buono 
Gennaio 

Febbraio 

UDA5 

L’OPERA: “IL RITRATTO DI DORIAN GRAY” OVVERO IL 

MANIFESTO DELL’ESTETISMO DECADENTE. 

Il romanzo,la trama. 

Lettura e analisi de “La prefazione”  

“Un maestro di edonismo” 

 

Buono Febbraio 

UDA6 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Biografia.D’Annunzio e il 

dannunzianesimo.L’estetica espansa.L’estetismo 

dannunziano: estetismo pratico-estetismo artistico- 

narcisismo”. Il piacere”:riassunto,i 4 libri,la struttura,i 

personaggi,il titolo,l’ambientazione. 

Lettura da  “Il piacere” “Un ritratto allo 

specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

Il gusto della parola,la musicalità del verso,il panismo. 
Lettura e analisi de “La pioggia nel pineto” 

 

 

Discreto 
Marzo 

Aprile 

UDA 7 

 

LUIGI PIRANDELLO:biografia.Il romanzo della 

notorietà:Il Fu Mattia Pascal,la storia narrata.Il tema 

centrale.Il contrasto tra vita e  forma. 

“L’Umorismo”:avvertimento e sentimento del 

contrario. 

Sufficiente 
 

Maggio 
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Da “Novelle per un anno”” La patante”: la trama 

dell’opera. 

 

 Lettura e analisi de” Una vecchia signora 

imbellettata” tratta dal saggio 

“l’Umorismo”(1908) 

“Il teatro nel teatro”:Sei personaggi in cerca 

d’autore”La storia dell’opera e delle sue 

rappresentazioni.La trama. 

 

 

 

UDA8 
 

 

Pagine scelte di letteratura 
italiana 
 
 
 

 Dopo il 15 maggio 

 

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE: Binetti Antonietta 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Testo Adottato 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

Franco Bertini/Mursia scuola 

LA LEZIONE DELLASTORIA 

Dal Novecento a oggi vol.3 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Competenze 

  

 Comprendono gli aspetti più immediati   e analizzano le situazioni/gli 
argomenti di studio  se guidati 

 Individuano le principali  relazioni   tra i fatti storici 
 

 

Conoscenze 

 Principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale in 
forma generica 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche modelli e mezzi di condizioni 
socio-economiche e assetti politico-istituzionali del periodo studiato 
 

Abilità 

 Riconoscono nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo  i principali elementi di continuità e di 
discontinuità. 

 Analizzano,guidati, problematiche significative del periodo 
considerato. 

 Interpretano testi di diverso orientamento storiografico, solo se 
guidati 
. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

Contenuto disciplinare sviluppato 

Livello di 

Approfondiment

o 

Tempi 

 

 

UDA 1 

FRA ‘800 E ‘900- 

LE TRASFORMAZIONI SOCIO-CULTURALI, 

ECONOMICHE E SCIENTIFICHE: La belle Epoque,  

-Le novità nella scienza e nell’arte-La società europea 

agli inizi del XX sec.-Partiti di notabili e partiti di 

massa-La nascita dei movimenti nazionalisti 

Buono 
Settembre-

Ottobre 

    

UDA 2 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE: 

La genesi del conflitto- il 1914-la guerra di trincea-la 

guerra sottomarina-neutralità e intervento-il1915-16- 

1917- -la fine del conflitto-la nuova europa dei trattati 

di pace -. 

Buono 
 Novembre-

Dicembre 
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DOCUMENTI: Lab. Diventare cittadini-Il diritto di 

guerra,i prigionieri,i civili e le armi di distruzione di 

massa. 

UDA3  

EUROPA E STATI UNITI FRA LE DUE GUERRE   

Una pace difficile-La crisi del ’29-Il New Deal 

In Italia il fascismo va alla conquista del potere 

La questione di Fiume e il “biennio rosso” 

La crisi del sistema liberale 

Il ritorno di Giolitti 

SINTESI 

FOCUS: Il dopoguerra italiano e il mito della vittoria 

mutilata 

 

  

Buono Gennaio 

UDA4 

IL FASCISMO IN ITALIA 

I fasci italiani di combattimento-Verso il regime-Il 

fascismo regime-Lo Stato fascista e l’organizzazione 

del consenso-Il culto della personalità-La scuola,un 

potente mezzo di controllo. 

FONTI E DOCUMENTI: Il regime e l’inquadramento dei 

giovani. 

I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 

La politica economica ed estera del fascismo.Le leggi 

razziali. 

L’opposizione al fascismo: le argomentazioni di 

Benedetto Croce e Antonio Gramsci. 

 

Buono Febbraio 

UDA 5  

 

IL NAZISMO 

Il totalitarismo: definizione 

I principi fondanti del regime nazista e il culto della 

Buono 
Marzo-

Aprile 
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personalità nei regimi totalitari. 

La repubblica di Weimar. 

Politica,cultura,società:i temi del “Mein Kampf” di 

Hitler 

La Germania nella seconda metà degli anni Venti-La 

fine della Repubblica di Weimar-Il nazismo al potere. 

La Germania nazista-Lo Stato totalitario 

Lo Stato nazista: i fondamenti e le linee politiche del 

Terzo Reich,assetto istituzionale,propaganda,controllo 

della società,politica estera. 

Lab.Esporre “ La crescita dell’antisemitismo in 

Europa” 

 

 

UDA 6 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le concezioni storicistiche nel confronto fra le due 

guerre.Un bilancio. 

Il” nuovo ordine europeo” delineato nel “Mein 

Kampf” all’origine della seconda guerra mondiale-

L’Anschluss-La politica dell’appeasement  e l’invasione 

della Polonia. 

L’avanzata nazista-L’Inghilterra resiste a Hitler-L’Italia 

in guerra-L’invasione della Russia-Gli Usa entrano in 

guerra.Conclusione del conflitto 

 

 

Sufficiente 
Aprile-

Maggio 

UDA 7 LA GUERRA FREDDA: Definizione e concetti essenziali Sufficiente 
Dopo il 15 

maggio 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

RELAZIONE FINALE E CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  

Anno scolastico 2020/2021  

CCLLAASSSSEE  55    CC  SSAANN  

Prof. Marino Capotorti 

Profilo generale della classe  

La classe è composta da 19 alunni, di cui 8 femmine e 11 maschi. Presenta un profilo didattico 

disciplinare di livello intermedio, un comportamento generalmente corretto, solo raramente 

compromesso da atteggiamenti un pò troppo vivaci di alcuni alunni. Nel gruppo-classe non si 

evidenziano problemi di socializzazione e di disponibilità al confronto tra compagni e con i 

docenti; durante le attività didattiche si riscontra una discreta partecipazione al dialogo 

didattico ed educativo,  pur non mancando una piccola percentuale di alunni spesso disattenti. 

Va segnalata la presenza nel gruppo-classe di un alunno con disabilità, che ha seguito una 

programmazione paritaria ed ha fruito del supporto di una insegnante di sostegno per nove 

ore settimanali,  e due alunni con DS  per i  uali nel corso dell’anno scolastico sono stati 

adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dal Piano Didattico 

Personalizzato 

Il gruppo-classe risulta abbastanza eterogeneo nei livelli di apprendimento e negli stili 

comportamentali.  

Dal punto di vista del profitto e dello studio, il gruppo classe in generale mostra un livello di 

interesse ed impegno appena su  iciente, evidenziando un livello di partecipazione anc ’esso 

appena discreto. 

Si rileva in alcuni studenti la mancanza di un adeguato metodo di studio che risulta spesso 

mnemonico e poco critico. Vi è comunque un piccolo gruppo di studenti più attenti ed 

alquanto interessati alle varie discipline, che evidenzia una partecipazione attiva alle lezioni, 

non priva di interventi in classe, associata a una puntualità ed assiduità nello svolgimento dei 

compiti da svolgere a casa. 

La frequenza scolastica degli alunni, sia in presenza che in didattica a distanza, è nel 

complesso regolare. 

 

 

 



Classe 5^ C san A.S. 2020-2021   -    DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

44 

 

QUADRO GENERALE DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Asse culturale di riferimento: Asse dei linguaggi 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
1. Comprendere frasi ed 

espressioni usate 

frequentemente relative a 

situazioni di vita quotidiana; 

comprendere i punti chiave di 

argomenti familiari che 

riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc.  

Essere in grado di leggere testi  

semplici e lineari su argomenti 

che si riferiscono al suo campo 

d’interesse raggiungendo un 

adeguato livello di comprensione. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale 

2. Comunicare in attività semplici 

e di routine che richiedono un 

semplice scambio di informazioni 

su argomenti familiari e comuni.  

Èssere in grado di comprendere i 

punti salienti di un discorso chiaro 

in lingua standard che tratti 

argomenti familiari affrontati 

abitualmente sul lavoro, a scuola, 

nel tempo libero ecc., compresi 

dei brevi racconti 

Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di uso 
comune 

3. Essere  in grado di produrre un 
testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di 
interesse personale 

Èssere in grado di produrre, in 

modo ragionevolmente 

scorrevole, una descrizione 

semplice di uno o più argomenti 

che rientrano nel suo campo 

d’interesse, strutturandola in una 

sequenza lineare di punti. 

Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera informale. 

4. Saper descrivere in termini 

semplici aspetti del suo 

background, dell’ambiente 

circostante sa esprimere bisogni 

immediati.  

Èssere in grado di trasmettere 

informazioni e idee su argomenti 

sia astratti sia concreti, verificare 

le informazioni ricevute, porre 

domande su un problema o 

spiegarlo con ragionevole 

precisione. 

Regole grammaticali fondamentali a 
livello pre-intermedio 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI  

Gli obiettivi minimi nonché le competenze minime da raggiungere al termine del terzo anno sono: 

 Produrre un breve testo relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 
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 Riconoscere e riutilizzare strutture grammaticali e funzioni comunicative di base 

 Conoscere le principali funzioni linguistiche, di livello pre-intermedio (A2 del QCER) 

 Essere in grado di produrre e comprendere testi orali e scritti di varia tipologia, di carattere generale e 
specifico, in maniera adeguata allo scopo e al contesto. 

 Intervienire in una conversazione su questioni familiari, esprimere opinioni personali e scambiare 
informazioni su argomenti quotidiani con sufficiente spontaneità.  

 Comprendere, analizzare e confrontare in maniera essenziale testi tecnici realtivi al settore di indirizzo. 

CONTENUTI  

Microlanguage (Chemistry, Biochemistry, Biotechnology) 

Tempi UDA Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 
Novembre   

 
 
 
 
 
 
 
 
1  Nutrients 

 

 

Carbohydrates 

Lipids 

Ammno-acids and 

proteins 

Vitamins 

Conoscere le 
caratteristiche del 
cibo,  
dell’alimentazione 
nutritivi in L2. 
Acquisire 
conoscenze relative  
agli elementi 
nutritivi in L2 
 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 
nell’ambito del 
cibo,  
dell’alimentazione 
e degli elementi 
nutritivi in L2. 
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici della 
lingua settoriale 
in L2 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale. 

Conoscere e 
saper pronunciare 
i termini tecnici 
relativi 
all’alimentazione 
in L2. 
Saper comunicare  
conoscenze 
relative al cibo e 
all’alimentazione. 
in L2 
Comprendere testi 
scritti e orali 
vertenti sul tema 
del cibo, 
dell’alimentazione 
e degli elementi 
nutritivi in L2. 
Scrivere una 
relazione su temi 
legati al al cibo,  
all’alimentazione e 
agli elementi 
nutritivi in L2. 

 
 
 
 
 
Novembre 
Gennaio 

 
 
 
 
 
 
2  
Biochemistry 

 
 

 

Cells: plant and 

animal. 

DNA and RNA 

Enzymes 

Vaccinations 

Capire l’importanza 
delle cellule. 
Conoscere il DNA e 
l’RNA. 
Studiare i processi 
enzimatici 
Riflettere 
sull’importanza dei 
vaccini. 
Conoscere le 
istanze die pro-vax 
e dei no-vax 
 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 
nell’ambito del 
settore della 
biochimica in L2. 
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici della 
biochimica in L2 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale. 

Saper esprimere 
le caratteristiche 
della della 
biochimica  in L2. 
Saper comunicare  
conoscenze 
relative alla 
biochimica in L2 
Ccomprendere 
testi scientifici 
scritti o orali 
vertenti sulla 
biochimica in L2. 
Scrivere un testo 
(tema, 
componimento, 
report, relazione) 
riguardo la 
biochimica in L2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Conoscere le 
caratteristiche della 
microbiologia  in L2. 
Acquisire 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 

Saper esprimere 
le caratteristiche 
della 
microbiologia in 
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Gennaio 
Febbraio  

3  
Microbiology 

Bacteria 

Viruses 

Fungi 

Microbiological 

contamination 

conoscenze relative 
alla microbiologia in 
L2 
Capire l’importanza 
dei batteri. 
Conoscere le 
caratteristiche dei 
funghi. 
Studiare i pericoli 
derivanti dai virus 
Sapere i sintomi 
delle malattie 
infettive 
Avere cognizione 
delle 
contaminazioni 
microbiologiche 

nell’ambito della 
microbiologia in 
L2.  
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici della 
microbiologia in 
L2. 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale. 
 

L2. 
Descrivere la 
funzione e i 
pericoli di batteri e 
funghi in L2. 
Comprendere e 
descrivere i 
sintomi di malattie 
infettive in L2. 
Ccomprendere 
testi scientifici 
scritti o orali 
vertenti sulla 
microbiologia in 
L2. 
Scrivere un testo 
(tema, 
componimento, 
report, relazione) 
riguardo la 
microbiologia in 
L2 

  
 
 
 
 
 
4   
Agricultural 
Biotechnology 

 

Fertilizers 

The nitrogen cycle 

Pesticides and 

herbicides 

Genetic engineering 

crops 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
applicazioni della 
microbiologia in 
agricoltura  in L2. 
Acquisire 
conoscenze relative 
alla microbiologia in 
agricoltura  in L2 
Capire l’importanza 
dell’azoto e dei 
nutrienti per le 
piante. 
Conoscere le 
caratteristiche dei 
fertilizzanti. 
Studiare i pericoli 
derivanti dall’uso 
intensivo di pesticidi 
ed erbicidi 
Sapere i sintomi ed 
i disturbi causati 
dall’esposizione ai 
pesticidi 
Avere cognizione 
degli aspetti positivi 
legati all’agricoltura 
biologica.. 
Conoscere  
vantaggi ed i rischi 
insiti nell’utilizzo di 
organismi 
geneticamente 
modoficati 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 
nell’ambito della 
microbiologia 
agricola in L2.  
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici della 
microbiologia 
applicata 
all’agricoltura in 
L2. 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale 

Saper esprimere 
le caratteristiche 
della 
microbiologia in 
L2. 
Descrivere la 
funzione e i 
pericoli dei 
pesticidi e degli 
erbicidi in L2. 
Comprendere e 
descrivere i 
sintomi de3lle 
intossicazioni da 
tossine in L2. 
Comprendere e 
saper esporre il 
ciclo dell’azoto in 
L2. 
Ccomprendere 
testi scientifici 
scritti o orali 
vertenti sulla 
microbiologia 
applicata 
all’agricoltura in 
L2. 
Scrivere un testo 
(tema, 
componimento, 
report, relazione) 
riguardo la 
microbiologia 
applicata 
all’agricoltura in 
L2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
5  Not for 
teetotallers 

 

How two of the most 

popular alcoholic 

drinks are made; 

How wine is made; 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
bevande ottenute 
tramite 
fermentazione ; 
Acquisire 
conoscenze relative  
ai processi di 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 
nell’ambito delle 
bevande ottenute 
tramite 
fermentazione in 

Conoscere e 
saper pronunciare 
i termini tecnici 
relativi ai processi 
fermentativi ed 
alle bevande 
ottenute tramite 
fermentazione in 
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Febbraio 
Marzo 

Beer: the brewing 

process 

fermentazione in L2 
 

L2. 
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici 
relativi ai processi 
fermentativi ed ai 
prodotti da essi 
ottenuti in L2 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale. 

L2. 
Saper comunicare  
conoscenze 
relative alle 
bevande ottenute 
tramite 
fermentazione. in 
L2 
Comprendere testi 
scritti e orali 
vertenti sul tema 
dei processi 
fermentativi, delle 
bevande ottenute 
tramite 
fermentazione in 
L2. 
Scrivere una 
relazione su temi 
legati al al cibo,  
all’alimentazione e 
agli elementi 
nutritivi in L2. 

 
 
 
 
 
Aprile 
Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  Food 
technology 

 
 

 

 

Food preparation 

and preservation 

Addittives 

Food poisoning 

Food packaging and 

labelling 

Capire l’importanza 
della preparazione 
dei cibi 
Avere cognizione 
circa addittivi 
alimentari e 
allergie. 
Studiare i processi 
di conservazione 
del cibo. 
Conoscere i sintomi 
dell’avvelenamento 
alimentare. 
Conoscere i criteri 
di confezionamento 
ed etichettatura del 
cibo. 

Sviluppare 
l’abilità di 
comprensione e 
di comunicazione 
nell’ambito della 
scienza 
dell'alimentazione 
e della tecnologia 
degli alimenti in 
L2 
Ampliare e 
consolidare il 
patrimonio 
lessicale 
relativamente ai 
termini 
specialistici della 
scienza 
dell'alimentazione 
e della tecnologia 
degli alimenti in 
L2 
Estendere le 
attività di classe 
attraverso 
ricerche guidate 
ed aperture al 
mondo reale 

Saper esprimere 
in forma orale e 
scritta le 
caratteristiche 
della scienza 
dell'alimentazione 
e della tecnologia 
degli alimenti 
 in L2. 
Ccomprendere 
testi scientifici 
scritti o orali 
vertenti sulla 
scienza 
dell'alimentazione 
e la tecnologia 
degli alimenti 
 in L2. 
Scrivere un testo 
(tema, 
componimento, 
report, relazione) 
riguardo la 
scienza 
dell'alimentazione 
e la tecnologia 
degli alimenti 
 in L2 

 

Language, grammar and communication 

1 Modal verbs to ex ress “potere”: can / could, may / might. 

2 Modal verbs to express “dovere”: must, have to / have got to, be to, mustn’t / don’t have 
to, need to / need + -ing form, shall / should, ought to, be bound to, be due. 

3 Modal verbs to express “volere”: will / would, would like to, want to, would  re er to / 
would rather. 

4 The passive form: present and past tense, perfect tenses and future, infinitive, modal verbs 
and conditional, verbs with double object. 
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5 Reported speech: reporting orders, reporting statements in the present, reporting 
questions 

 

Cultural and literary expansion 

 The Victorian age. Charles Dickens: life, works style and literary features; Oliver Twist, 
Hard Times 

 The Aesthetic Movement and Oscar Wilde: life, works style and poetry. The Picture of 
Dorian Gray 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE   

Metodo funzionale-comunicativo; lezione frontale; didattica laboratoriale; organizzazione 

dell'intervento didattico attenta alle diversità individuali nei ritmi e nei tempi di apprendimento 

degli allievi.  

Oltre alla lezione frontale del tipo insegnante-classe, si utilizzeranno tecniche di lavoro a coppie e 

a gruppi, privilegiando l'interazione tra gli studenti, dando la possibilità agli allievi di aver a 

disposizione una maggior quantità di tempo per esercitare la lingua parlata e di collaborare 

nell'espletare i compiti o nel risolvere i problemi. 

A causa dell’e idemia di COVID 19, e la conseguente limita ione di incontri e scambi sociali, ivi 

com resa la  requen a scolastica, sono state utili  ate strategie didattiche basate sull’es erien a  

online, previo utilizzo della piattaforma per videoconferenze Meet per la didattica sincrona e la 

 iatta orma Classroom  er la didattica asincrona, l’assegna ione di com iti scritti e lo scambio di 

file tra docenti e studenti e vice-versa.  Nei periodi in cui ci si avvarrà della sola Didattica digitale a 

distanza, la valutazione verterà principalmente su attività a carattere orale, essendo le verifiche 

scritte, svolte a casa, tro  o soggette ad attivit  di co ia&incolla attraverso l’utili  o di Internet e 

di tutti gli strumenti informatici a disposizione presso la propria abitazione. 

Gli esiti della valutazione, come tutto il resto, verranno regolarmente riportati sul registro 

elettronico. 
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STRUMENTI DIDATTICI  
Libri di testo:  

F. Invernizzi, D. Villani, S. Mastrantonio, D. A. Hill, TOP GRAMMAR UPGRADE, Cambridge-Helbling 

G. Roggi, C. Pescatore, J. Drayton, What’s the Matter?, Hoepli 

Libro di testo, cd audio, dvd video, LIM book, fotocopie, materiali autentici reperiti principalmente da siti 

internet.; 

piattaforma di e-education Google Classroom, Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio 

della scuola, comprendente un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google. 

piattaforma di videoconferenze Google Meet,  

video e slideshow reperiti su Youtube e siti tematici. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

 Criteri di valutazione 
Per valutare le conoscenze e le competenze conseguite dagli alunni si rimanda agli indicatori previsti nel 

POF delle scuola ed in ogni caso si terrà conto: 

o Livello di conoscenza degli argomenti proposti; 
o Uso appropriato e corretto del linguaggio tecnico; 
o Atten ione e  arteci a ione eviden iate durante lo svilu  o dell’attivit  didattica; 
o Capacità di saper operare semplici collegamenti tra gli argomenti; 
o Impegno nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 Tipologia, numero  e tempi di realizzazione delle verifiche 
Domande dal posto, colloqui orali. prove strutturate, prove semistrutturate, questionari, prove 

scritte di tipo tradizionale. 

Si prevede di effettuare 2/3 verifiche scritte e minimo due verifiche orali nel corso del primo 

quadrimestre e  2/3 verifiche scritte e minimo due orali nel corso del secondo. 

MODALITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero verranno svolte in itinere con le seguenti modalità 

 Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe 
 Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe 
 Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa 

 

Barletta, 15 maggio 2021            

                                                                                             Prof.  Marino Capotorti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Avella Luisa 

Classe: V C indirizzo sanitario 

Anno scolastico: 2020/2021 

CONTENUTI E TEMPI 
 

 
MODULO 1: FUNZIONI REALI  

 

1 

Dominio e codominio di una funzione razionale fratta. 

Intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani.  

Particolari simmetrie di una funzione (funzioni pari e dispari). 

Segno della funzione. 

 20 h  

 
MODULO 2: LIMITI  

 

2 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, limiti infiniti e limiti per 

variabile infinita. 

Funzioni continue. 

Algebra dei limiti e semplici forme indeterminate. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per funzioni razionali fratte. 

 

20 h 

 
MODULO 3: DERIVATE 
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3 

Derivate: definizione e significato geometrico.  

Derivate fondamentali (potenze, funzioni goniometriche, logaritmiche, esponenziali) 

Le regole di derivazione: derivata di una costante per una funzione, 

derivata di una funzione somma , prodotto e quoziente . 

Derivata di funzioni composte. 

Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange (enunciati ed interpretazione grafica) 

Teorema di de l'Hopital enunciato e sue applicazioni ai limiti. 

Derivate di ordine superiore. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Criterio di determinazione dei punti stazionari di una funzione: massimi, minimi,  

flessi a tangente orizzontale. Concavità di una funzione. 

Calcolo dell’equazione di una retta tangente in un punto al grafico di funzione. 

Studio del grafico di una funzione di una funzione razionale fratta. 

30 h 

 
MODULO 4: CALCOLO COMBINATORIO  

 

4 

Definizione e utilizzo del calcolo combinatorio 

Combinazioni semplici e con ripetizione 

Disposizioni semplici e con ripetizione 

Permutazioni semplici e con ripetizione 

 

15 h  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze (sapere) 

- Conoscenza degli argomenti trattati; 

- Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della materia. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera sufficiente dalla maggior parte degli alunni, per qualcuno  

sono stati raggiunti in modo abbastanza soddisfacente. 

Competenze (sapere fare) 
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- Ricavare da un testo le informazioni necessarie, organizzarle, controllare le ipotesi e risolvere un 
problema 

- Analizzare, organizzare, collegare le conoscenze apprese; 

- Comprendere e riconoscere le formule. 

Sono competenze possedute in maniera sufficiente dalla maggior parte degli alunni, di contro 
qualcuno ha raggiunto le suddette in modo soddisfacente, riuscendo autonomamente a svolgere 
problemi complessi. 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

- Usare il linguaggio specifico abituandosi alla chiarezza, semplicità, precisione e alla cura della  
coerenza argomentativa; 

- Analizzare un problema e sequenzializzare le fasi risolutive; 

- Se guidato, saper utilizzare in contesti diversi gli strumenti matematici. 

 Queste capacità assodate per alcuni, sono appena accettabili per una  parte della classe 

Metodi didattici 

Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente l’attività 
matematica è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di astrazione crescente. La spiegazione  
è stata seguita da opportune indicazioni ed esercitazioni mirate e graduate per difficoltà, da svolgere 
in classe, e a casa. Frequenti sono stati gli interventi di sostegno, ed i richiami su parti del programma 
svolto negli anni precedenti, per chiarire ed integrare le diffuse situazioni di carenza. L’abitudine di 
molti ad una scarsa rielaborazione e la necessità di ritornare sui concetti per consentirne l’acquisizione 
e la connessione hanno rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non hanno permesso di 
approfondire nel modo necessario alcuni degli argomenti trattati. 

Fatta eccezione per i primi due mesi dell’anno scolastico, l’attività didattica è stata svolta in DDI. 

Questa modalità ha reso difficile un costante ed efficace feedback al reale coinvolgimento degli alunni  
nell’azione didattica. Sono infatti penalizzati gli alunni per i quali sarebbe stata fondamentale la 
continua sollecitazione durante lo svolgimento della lezione. 

Lalunno DVA è stato seguito, spesso anche in presenza, dalla docente specializzata, mentre gli alunni 
con DSA hanno seguito le lezioni come tutta la classe e per loro sono state previste, oltre le verifiche 
scritte comuni a tutta la classe, anche verifiche orali programmate. 

Le lezioni in videoconferenza sono state svolte su piattaforma Meet ed è stato inviato materiale 
riguardante la tematica relativa all’Educazione civica, in modalità asincrona. 

 

Mezzi e strumenti 
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Libro di testo: Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi, Matematica Verde 4 con maths in 
english (Zanichelli). Il testo è stato integrato, soprattutto per alcuni argomenti, con appunti preparati 
dal docente e con esercizi svolti per consentire a coloro non in grado di svolgerli di comprendere i 
diversi procedimenti. 

DDI: schemi forniti dalla docente, video lezioni 

Verifiche 

DID: sono state svolte sia verifiche scritte che  orali. 

Valutazioni 

- interesse e partecipazione dimostrati durante l’attività in classe; 

Il gruppo classe in buona parte non ha dimostrato interesse e partecipazione adeguati. L’impegno 
nello studio è stato solo per alcuni soddisfacente mentre per il resto degli studenti è risultato 
incostante a causa della mancanza di volontà, di ambizioni personali e demotivazione supportata 
da un vago senso di responsabilità.  

- progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

Gli alunni sono migliorati nel secondo quadrimestre rispetto ad una situazione iniziale fortemente 
deficitaria, tuttavia la necessità di dedicarsi al recupero delle lacune precedenti e al 
consolidamento dei pochi nuovi argomenti ha impedito lo sviluppo completo dei temi previsti nella 
programmazione. 

- impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne;  

L’impegno non è stato continuo per tutti gli alunni. 

- conoscenza dei contenuti specifici;  

La maggior parte degli alunni ha appreso solo i contenuti essenziali mentre alcuni hanno cercato 
di apprendere con effettiva motivazione tutti i contenuti proposti. 

- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi; 

La maggioranza riesce a risolvere esercizi semplici, a risolvere problemi già incontrati, ma di fronte 
all’elaborazione di una strategia per risolvere un problema nuovo, emergono non poche difficoltà. 

- corretto uso del formalismo matematico; 

La maggioranza dimostra un uso superficiale del formalismo matematico 

- corretta ed appropriata esposizione orale. 

Non sono state effettuate dimostrazioni di teoremi, poiché il livello di astrazione dei medesimi non 
consentiva la fruizione da parte degli studenti con prerequisiti essenziali e poco dediti allo studio. 
Si è data importanza alla parte esercitativa, cercando di raffinare le abilità di calcolo. 
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ARGOMENTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

Classe V C – a.s. 2020/2021 

Mezzi:  

- Testo : MATEMATICA VERDE 4 (AutorI: Barozzi, Bergamini, Trifone - Casa Editrice: Zanichelli) 
- Appunti dettati dalla docente 
- Videolezioni asincrone 
- Lezioni in videoconferenza 

- RICHIAMI SULLE FUNZIONI AD UNA VARIABILE REALE 
Dominio e codominio di una funzione razionale fratta. 

Intersezione tra una funzione e gli assi cartesiani.  

Particolari simmetrie di una funzione (funzioni pari e dispari). 

Segno della funzione; 

- LIMITI 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, limiti infiniti e limiti per variabile 

infinita. 

Funzioni continue. 

Algebra dei limiti e semplici forme indeterminate. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per funzioni razionali fratte. 

- DERIVATE 
Derivate: definizione e significato geometrico.  

Derivate fondamentali (potenze, funzioni goniometriche, logaritmiche, esponenziali) 

Le regole di derivazione: derivata di una costante per una funzione, 

derivata di una funzione somma , prodotto e quoziente . 

Derivata di funzioni composte. 

Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange (enunciati ed interpretazione grafica) 

Teorema di de l'Hopital enunciato e sue applicazioni ai limiti. 

Derivate di ordine superiore. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Criterio di determinazione dei punti stazionari di una funzione: massimi, minimi, flessi a tangente 

orizzontale.  
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Concavità di una funzione. 

Calcolo dell’equazione di una retta tangente in un punto al grafico di funzione. 

- ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO 
Calcolo di Permutazioni semplici e con ripetizione 

Calcolo di Combinazioni semplici e con ripetizione 

Calcolo di Disposizioni semplici e con ripetizione 

Problemi inerenti gli argomenti citati. 

 

Barletta, 18 maggio 2021 

La docente 

Prof.ssa Luisa Avella 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

INDIRIZZO   CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ARTICOLAZIONE  BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

CLASSE   5^ C 

DOCENTI   LAMACCHIA ANNA e SICILIANO LEONARDO (ITP) 

 

I risultati di apprendimento raggiunti, espressi in termini di COMPETENZA sono: 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica organica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
 

I risultati di apprendimento raggiunti, espressi in termini di CONOSCENZE e ABILITÀ sono: 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

CARBOIDRATI 

 Monosaccaridi 

 Definizione di carboidrato, classificazione, 
funzioni biologiche. 

 I carboidrati e loro proprietà chimiche e 
fisiche. 

 Carboidrati D ed L, proiezioni di Fischer, 
aldosi e chetosi, tetrosi, pentosi, esosi. 

 Ciclizzazione e formule di Haworth. 

 Anomeria 

 Mutarotazione 

 Epimeri. 

 Glucosio, fruttosio, mannosio, galattosio, 
ribosio, deossiribosio 

 Maltosio, saccarosio, lattosio, cellobiosio 

 Amido, cellulosa, glicogeno 

SAPERE 
 Distinguere le proprietà dei carboidrati e 

dei gruppi funzionali contenuti 

 Conoscere la differenza fra carboidrati 
riducenti e non riducenti 

 Interpretare il comportamento dei 
carboidrati 

 Conoscere la nomenclatura dei più comuni 
carboidrati 

 Conoscere le principali reazioni dei 
carboidrati 

 

SAPER FARE 
 Determinare se un carboidrato è riducente 

 Realizzazione vari saggi di riconoscimento 
dei carboidrati 

 Comprendere il concetto di isomeria 

LIPIDI 

Trigliceridi 

 Definizione di lipide, classificazione, funzioni 
biologiche. 

 Acidi grassi e loro proprietà chimiche e 
fisiche. 

 Acidi grassi saturi e insaturi; acidi grassi 
essenziali. Struttura dei principali acidi 
grassi: acido palmitico, stearico, oleico, 
linoleico, linolenico, arachidonico. 

 Acidi grassi insaturi cis e trans. 

 Acilgliceroli (mono, di e trigliceridi): 
classificazione e struttura; reazione di 
saponificazione. 

 Proprietà dei saponi.  

 Come agiscono i saponi. 

 I detergenti sintetici 
Fosfolipidi 

 Definizione. 

 Struttura e funzione. 

Prostaglandine, Terpeni e Steroidi 

 Definizione. 

 Struttura e funzione. 

SAPERE 
 Distinguere le proprietà degli acidi grassi 

dagli acidi carbossilici  

 Conoscere la differenza fra acidi grassi 
saturi e insaturi 

 Interpretare il comportamento degli acidi 
grassi animali e vegetali 

 Conoscere la nomenclatura IUPAC e d’uso 
relativa agli acidi grassi e ai trigliceridi 

 Conoscere il meccanismo di 
saponificazione  

 Conoscere le principali reazioni di 
indurimento degli oli 

 Conoscere il processo di idrogenolisi 

 Conoscere un metodo di sintesi di un 
detergente cationico attraverso una 
reazione SN2 

 

SAPER FARE 

 Determinare l'acidità libera di un olio 

 Determinare il grado di insaturazione di un 
olio 

 Realizzare la produzione di un sapone 
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AMMINOACIDI E PROTEINE 

 Caratteristiche e strutture. 

 Nomenclatura. 

 La reattività caratteristica. 

 Amminoacidi naturali. 

 La struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria delle proteine. 

 La sintesi proteica. 

SAPERE 
 Distinguere le proprietà degli amminoacidi 

e delle proteine 

 Conoscere la teoria relativa al carattere 
nucleofilo del gruppo amminico 

 Conoscere la nomenclatura IUPAC e d’uso 
relativa 

 Conoscere il meccanismo della formazione 
del legame peptidico 

 

SAPER FARE 
 Illustrare, utilizzando una simbologia 

convenzionale i composti relativi 

 Rilevazione della presenza di amminoacidi 
e determinazione della loro 
concentrazione mediante la reazione della 
ninidrina 

ACIDI NUCLEICI 

 Caratteristiche e strutture. 

 I componenti del DNA. 

 I nucleosidi. 

 I nucleotidi. 
DNA e RNA 

 Caratteristiche e strutture. 

 La struttura primaria e secondaria del DNA. 

 La replicazione del DNA. 

 RNA. 
 

SAPERE 
 Distinguere le proprietà dei nucleotidi, 

nucleosidi, acidi nucleici 

 Conoscere la teoria relativa alle basi 
puriniche e pirimidiniche 

 Interpretare il legame fra lo zucchero 
deossiribosio e le basi 

 Conoscere la struttura primaria del DNA 

 Definire la struttura secondaria del DNA 

 Conoscere il meccanismo della 
replicazione del DNA 

 

SAPER FARE 
 Illustrare, utilizzando una simbologia 

convenzionale i composti relativi 

ENERGIA E METABOLISMO 

 Le reazioni metaboliche. 

 L'ATP. 

 Gli enzimi e la loro azione. 

 Metabolismo cellulare. 

 Glicolisi. 

 Fermentazione. 

 Respirazione cellulare. 

 Altri destini del glucosio. 

 Metabolismo del glicogeno. 

 Metabolismo dei lipidi. 

SAPERE 
 Conoscere l'energia delle reazioni 

biochimiche 

 Conoscere il ruolo dell'ATP 

 Interpretare il comportamento degli 
enzimi 

 Conoscere i meccanismi della catalisi 
enzimatica 

 Conoscere il metabolismo del glucosio, del 
glicogeno, dei lipidi, delle proteine 
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 Metabolismo delle proteine. 
SAPER FARE 

 Illustrare, utilizzando una simbologia 
convenzionale i composti relativi 

 

 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 

RELAZIONE FINALE  
 

 

DOCENTI      Rosaria Lucia Palmitessa – ITP Maria Stella Caggese 
 

Profilo della classe 

La classe, costituita da 19 alunni, non ha presentato problematiche comportamentali di rilievo, se non un 

occasionale atteggiamento polemico nei confronti delle insegnanti. 

Dal punto di vista didattico, alla fine del percorso, la situazione è eterogenea: diversi alunni, dotati di 

preparazione adeguata, sanno operare in modo autonomo con ottimo profitto; un gruppetto più numeroso, 

caratterizzato da un’evoluzione più lenta e da una preparazione di base accettabile, si è impegnato con 

relativa continuità; infine vi sono alunni deboli sotto il profilo dell’apprendimento, poco interessati, a tratti 

svogliati e tendenti alla facile distrazione.  

Nel complesso, il gruppo classe ha maturato un buon livello di competenze nell’interpretazione dei processi 

biologici, microbiologici e biotecnologici; solo un limitato numero di allievi ha saputo interagire durante le 

lezioni con l’insegnante, offrendo riflessioni personali e mostrando interesse all’approfondimento.  

Gli alunni, in linea di massima, sono in grado di: descrivere la tecnologia del DNA ricombinante e le sue 

applicazioni in campo sanitario; spiegare le caratteristiche e le applicazioni dei processi fermentativi; 

illustrare nelle linee generali le produzioni biotecnologiche industriali; individuare i fattori di 

contaminazione microbica e chimica degli alimenti. Permangono, tuttavia, in alcuni alunni, notevoli 

difficoltà nella esposizione della materia a causa di un utilizzo non adeguato della terminologia specifica. 

Nel gruppo classe è presente un alunno diversamente abile che ha seguito una programmazione paritaria con 

il supporto di un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali. 

Si segnala la presenza di due alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per i quali sono stati adottati 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dal Piano Didattico Personalizzato. 

  

L’andamento dell’attività didattica non ha seguito fedelmente le linee programmatiche stabilite, in quanto 

l’emergenza sanitaria per il Covid-19, che ha determinato la sospensione delle attività didattiche con 
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attivazione della DDI per gran parte dell’anno scolastico, ha pesantemente influenzato il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 

Competenze relative all’indirizzo individuate sulla base delle Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici (D. P. R. n.88 del 15/03/2010). 

Asse scientifico-tecnologico (Secondo biennio e quinto anno) 

1) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

3) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della biologia per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni. 

4) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

5) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

6) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Obiettivi minimi raggiunti per il conseguimento dei livelli di sufficienza 

  COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della chimica e della biologia 

per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

 

Redigere relazioni e documentare le 

attività individuali 

 

-Spiegare cosa si intende per DNA 

ricombinante e conoscere le 

principali applicazioni di tale 

tecnica in campo sanitario. 

 

-Illustrare nelle linee generali le 

produzioni microbiologiche 

industriali e i principali prodotti 

ottenuti da processi biotecnologici 

 

-Indicare i principali metodi di 

controllo microbiologico degli 

alimenti. 

 

 

-La tecnologia del DNA ricombinante  

-L’elettroforesi del DNA e la PCR 

-Le fermentazioni. 

-I processi biotecnologici: substrati e 

prodotti, classificazione dei 

fermentatori. 

-Alcuni esempi di produzione 

biotecnologica di proteine umane. 

-I vaccini ricombinanti. 

-Le produzioni biotecnologiche 

alimentari: vino, birra, pane. 

-La contaminazione microbiologica 

degli alimenti e i microrganismi 

indicatori. 

-Il sistema HACCP. 

 

 

 



Classe 5^ C san A.S. 2020-2021   -    DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

60 

 

PERCORSO DISCIPLINARE SVILUPPATO 

UDA. 0 Il DNA (ripasso argomenti dei precedenti anni scolastici)  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

3 

 

 

 Descrivere la struttura del 
DNA. 

 Illustrare il meccanismo di 
duplicazione del DNA. 

 Indicare la relazione tra 
codice genetico e sintesi delle 
proteine. 

 

 Gli acidi nucleici e la duplicazione 
del DNA. 
 

 La sintesi proteica e il codice 
genetico. 

 Trascrizione e traduzione. 

 

UDA. 1 Biotecnologie e ingegneria genetica   

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-3-4 

 

 

 Sa ere cosa s’intende  er 
DNA ricombinante e quali 
sono le tecniche per 
ottenerlo. 

 Comprendere la funzione e 
l’uso dei principali enzimi 
usati nell’ingegneria genetica. 

 Sapere cosa sono i vettori e 
qual è il loro uso. 

 Comprendere il principio e le 
applicazioni della PCR 

 Il DNA ricombinante. 

 Gli enzimi di restrizione. 

 I vettori. 

 La tecnologia del DNA 
ricombinante. 

 Le librerie geniche. 

 La PCR 

 Il sequenziamento del DNA. 

 Tecniche di ibridazione 

 

UDA. 2   Biotecnologie microbiche  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-3-4-5 

 

 

 Indicare e descrivere le varie 

alternative metaboliche nei 

microrganismi. 

 

 Spiegare la natura e le 

caratteristiche del processo 

fermentativo. 

 

 Spiegare come si possono 

sfruttare le potenzialità 

metaboliche dei 

microrganismi per la 

produzione di sostanze utili. 

 

 

 Biotecnologie tradizionali e 

innovative. 

 

 Biotecnologie microbiche 

 

 Tecniche di selezione dei ceppi 

microbici. 

 

 I processi biotecnologi. 
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UDA. 3   Prodotti ottenuti da processi biotecnologici e produzioni biotecnologiche alimentari  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-3-4-5 

 

 

 Descrivere i prodotti organici 

ottenuti tramite processi 

biotecnologici. 

 

 Identificare il ruolo 

fondamentale delle 

biotecnologie nell’aumento 

delle rese produttive. 

 Biomasse microbiche 

 Acidi organici (ac.lattico) 

 Etanolo 

 

 Produzioni biotecnologiche 

alimentari (vino, birra, pane e 

prodotti a lievitazione naturale) 

 

UDA. 4   Applicazioni della tecnica del DNA ricombinante in campo sanitario  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

2-4-5-6 

 

 

 Individuare e illustrare le 

applicazioni immunochimiche 

delle biotecnologie. 

 

 Produzione di proteine umane. 

 Vaccini ricombinanti. 

 Produzione di anticorpi 

monoclonali, ormoni. 

 

 

UDA. 5   Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti 

  COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

3-4-5-6 

 

 

 Individuare i segni di 

contaminazione microbica 

degli alimenti e identificarne i 

processi degradativi. 

 Spiegare come gli alimenti 

possono subire una 

contaminazione di tipo 

chimico. 

 Indicare le strategie di 

prevenzione malattie a 

trasmissione alimentare 

 Utilizzare le tecniche 

microbiologiche per la 

qualità, l’igiene e la 

conservazione degli alimenti. 

 Contaminazione microbica degli 

alimenti e processi di 

degradazione. 

 

 Contaminazione chimica degli 

alimenti. 

 

 Infezioni, intossicazioni e 

tossinfezioni alimentari. 

 

 Microrganismi indicatori. 

 

 HACCP 
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UDA. 6   Sperimentazione di nuovi farmaci e farmacovigilanza  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

2-3-5 

 

 

 

 Elencare le diverse fasi della 

messa a punto di nuovi 

farmaci. 

 Comprendere il ruolo della 

farmacovigilanza 

 Definizione di farmaco. 

 Definizione di farmacocinetica e 

farmacodinamica. 

 La fase di ricerca preclinica. 

 La sperimentazione clinica. 

 Farmacovigilanza 

 

Il periodo successivo al 15 maggio sarà dedicato al completamento dell’U.D.A 6, oltre che al 

consolidamento, all’approfondimento e al recupero delle conoscenze in previsione degli esami conclusivi.  

 Strumenti didattici 

Testi in adozione: 

Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie – Microrganismi, ambiente e salute” ed. Zanichelli 

Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie – Biotecnologie di controllo sanitario” Zanichelli 

Fabio Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie – Laboratorio di microbiologia” Zanichelli 

E’stato utilizzato soprattutto il testo in adozione, accanto a testi di approfondimento e vari sussidi didattici: 

appunti, mappe concettuali, lavagna di classe, materiali disponibili sul web, riviste scientifiche, film/filmati 

specifici, attività di laboratorio. 

Per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata ci si è avvalsi delle piattaforme digitali istituzionali in 

dotazione all’Istituto:  

 Il Registro Elettronico AXIOS RE, con tutte le varie funzionalità.  

 La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola, comprendente un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google. 
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IGIENE, ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA  
 

RELAZIONE FINALE  
 
 

INDIRIZZO:   CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

ARTICOLAZIONE:  BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

CLASSE V SEZIONE C 

DOCENTE TEORIA: DELIA DEMATTIA  

DOCENTE ITP:  GIACOMINA LOTITO 

   
 

Profilo della classe 

 

La classe, costituita da 19 alunni, è stata presa in carico da me, come docente di teoria, alla fine di Ottobre e 

ha presentato attenzione e impegno che sono risultati fin da subito buoni, per molti elementi della classe, 

ottimi per un esiguo gruppo di alunni e talvolta superficiali per un altro piccolo gruppo di ragazzi. 

Dal punto di vista didattico, la situazione è progressivamente migliorata nel corso della conoscenza, anche 

se sempre tramite la DDI, mediante un impegno maggiore, riuscendo a sviluppare gradatamente una buona 

padronanza della materia, anche se lo studio individuale è risultato, in alcuni casi, poco metodico, 

delineando ancora una condizione di immaturità. Nel complesso, il gruppo classe ha maturato un buon 

livello di competenze nell’interpretazione dei processi fisiologici e patologici partendo dalla conoscenza 

della anatomia degli apparati; inoltre hanno mostrato spiccato interesse per quanto riguarda il campo 

dell’igiene anche per la condizione storico-sanitaria che stiamo vivendo. Gli alunni sono stati subito pronti a 

recepire gli insegnamenti e a mettersi a disposizione delle docenti, manifestando un approccio interessato ed 

intuitivo per la maggior parte di loro, pur ribadendo che per tutto l’anno è stata eseguita la DDI. Alla fine di 

questo percorso sono in grado di esprimersi alcuni di loro in maniera piuttosto semplice altri in maniera più 

articolata e con una terminologia specifica, offrendo riflessioni personali e mostrando interesse 

all’approfondimento; inoltre la maggior parte della classe ha sviluppato una buona capacità di comprensione 

scritta e orale, sebbene permangano ancora degli errori, raggiungendo buoni obiettivi di apprendimento della 

materia, e per alcuni di loro si è raggiunto un ottimo livello di acquisizione dei concetti e di rielaborazione 

degli stessi. Nel gruppo classe è presente un alunno diversamente abile che ha seguito una programmazione 

paritaria con il supporto di un insegnante di sostegno. Si segnala anche la presenza di due alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento per i quali sono stati adottati gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative previsti dal Piano Didattico Personalizzato, che hanno mostrato un approccio interessato ed 



Classe 5^ C san A.S. 2020-2021   -    DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

64 

 

intuitivo, con una buona acquisizione delle conoscenze e delle competenze della materia. Bisogna ricordare 

infine che l’andamento dell’attività didattica e il processo di insegnamento/apprendimento è stato 

influenzato dallo svolgimento delle lezioni solo in DDI per tutto l’anno scolastico, a causa dell’emergenza 

sanitaria per il Covid -19. 

 

Competenze relative all’indirizzo individuate sulla base delle Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici (D. P. R. n.88 del 15/03/2010). 

Asse scientifico-tecnologico (Secondo biennio e quinto anno) 

7) Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

8) Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

9) Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della biologia per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni. 

10) Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

11) Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

12) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Obiettivi minimi necessari al conseguimento dei livelli di sufficienza al termine del 5 anno 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Acquisire i dati ed esprimere i 
risultati della osservazione di 
un fenomeno 

 Individuare le informazioni per 
organizzare semplici attività 
sperimentali 

 Utilizzare i concetti,i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni 

 

 

 

● Individuare le caratteristiche 
strutturali dell' apparato 
urinario 

● Distinguere le ghiandole 
esocrine ed endocrine 

● Individuare le caratteristiche 
strutturale dell'apparato 
riproduttore 

● Individuare le caratteristiche 
strutturale del sistema nervoso 

● Riconoscere le malattie 
genetiche 

● Individuare l' eziologia delle 
malattie cronico-degenerative 

● Distinguere tumori maligni e 
benigni 

● Distinguere le diverse forme di 
prevenzione 

● Individuare i principali 
meccanismi di trasmissione 
delle malattie infettive e le 
norme igieniche di prevenzione 

 Organi dell'apparato urinario 
 Aspetti generali del sistema 
endocrino 

 Organi dell'apparato riproduttore 
maschile e femminile 

 Anatomia e fisiologia dei neuroni 
 Sistema nervoso centrale e 
periferico 

 Definizione di malattia genetica 
 Aspetti generali delle malattie 
cronico-degenerative 

 Epidemiologia e prevenzione dei 
tumori 

 Esempi di patologie tumorali 
 Aspetti generali delle malattie 
infettive 

 Le dipendenze:alcool,fumo, 
stupefacenti. 
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● Riconoscer i fattori di rischio 
delle dipendenze 

 

 

  

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE SVILUPPATO 

UDA. 1 L'apparato urinario  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4 

 

 

 

● Individuare le caratteristiche 
strutturali  dell’a  arato 
urinario. 

● Descrivere il processo di 
formazione dell' urina. 

● Spiegare le relazioni funzionali 
tra equilibrio idrico e 
concentrazione salina. 

● Individuare le indicazioni 
fornite dalla lettura delle analisi 
delle urine. 

● Analisi delle urine (sintetiche) 
mediante il sistema Multitest. 

Visione di striscio di sedimento 

urinario,. 

Dissezione del Rene 

 Organi dell'apparato urinario. 
 Il meccanismo di produzione dell' 
urina. 

 Le analisi delle urine 
 Le principali patologie dell' 
apparato urinario. 

 

 

UDA. 2 Il sistema endocrino  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3- 

 

 

 

● Distinguere le ghiandole 
esocrine ed endocrine. 

● Illustrare le caratteristiche e le 
funzioni dell'ipotalamo, 
dell'ipofisi, dell'epifisi, della 
tiroide e paratiroidi, del 
pancreas, delle ghiandole 
surrenali . 

● Conoscere le principali indagini 
per studiare la funzionalita' di 
alcune ghiandole. 

 

● Aspetti generali del sistema 
endocrino 

● Il lavoro degli ormoni. 
● L'ipotalamo,l'ipofisi,l'epifisi,la 

tiroide,le paratiroidi,il pancreas,le 
ghiandole surrenali. 

● Indagini ematologiche sulla 
funzionalità tiroidea 
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UDA. 3 L’apparato riproduttore  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4 

 

 

 

● Individuare le caratteristiche 
strutturali dell’a  arato 
riproduttore. 

● Saper mettere in relazione 
ruolo e funzioni dei diversi 
organi dell' apparato. 

● Descrivere il meccanismo della 
fecondazione e le tappe della 
gravidanza 

● Osservare preparati istologici 
● Descrivere le indagini da 

eseguire durante la gravidanza 

 Organi dell' apparato riproduttore 
maschile e femminile. 

 Gli ormoni sessuali,ciclo ovarico  
ciclo uterino e ciclo mestruale. 

 Le patologie degli apparati 
maschile e femminile. 

 Il ciclo riproduttivo femminile 
 La gravidanza 
 Le principali patologie a 
trasmissione sessuale 

 

UDA. 4  Le malattie genetiche  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4-6 

 

 

 

● Riconoscere le malattie 
genetiche 

●  Distinguere le mutazioni 
geniche,cromosomiche e 
genomiche. 

● Indicare le principali sindromi 
da anomalia cromosomica. 

● Descrivere le principali malattie 
trasmesse come caratteri 
autosomici dominanti o 
recessivi o come caratteri legati 
al sesso. 

● Spiegare il meccanismo 
genetico alla base delle 
malattie genetiche 
multifattoriali 

● Effettuare una diagnosi delle 
malattie genetiche applicando 
le principali tecniche. 

 Definizione di malattia genetica e 
malattia ereditaria. 

 Le malattie 
cromosomiche:anomalie 
strutturali,anomalie 
numeriche,anomalie dei 
cromosomi sessuali. 

 Le malattie 
monofattoriali:malattie recessive 
e dominanti. 

 Malattie multifattoriali. 
 Principali tecniche per la diagnosi 
precoce e prevenzione delle 
malattie genetiche. 

 

. 
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UDA.5  il sistema nervoso (ripetizione di concetti acquisiti negli anni precedenti e introduzione di nuovi 

concetti) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 1-2-3-4 

 

 

● Individuare le caratteristiche 
strutturali del sistema nervoso. 

● Correlare la struttura con le 
 un ioni svolte dall’ a  arato in 
questione. 

● Osservare preparati istologici. 
● Descrivere gli organi di senso e 

le loro funzioni. 

 Anatomia e fisiologia dei neuroni 
e trasmissione dell’im ulso 
nervoso. 

 Sistema nervoso centrale e 
periferico. 

 Il midollo spinale 
 L'encefalo 
 Sistema nervoso vegetativo 
 Alcune patologie del sistema 

nervoso. 
 Gli organi di senso 
 Cenni di patologie dell' occhio e 

dell' orecchio. 
 

UDA. 6 Le malattie cronico-degenerative  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4-6 

 

 

● Individuare l'eziologia delle 
malattie cronico-degenerative. 

● Illustrare le problematiche 
generali relative alle malattie 
cronico-degenerative. 

● Sviluppare un intervento di 
educazione sanitaria. 

 Aspetti generali delle malattie 
cronico-degenerative. 

 Il diabete 1,2, diabete senile. Le 
cardiopatie ischemiche. BPCO.  

 Studio epidemiologico delle MCD 
 

       

UDA. 7  Le patologie neoplastiche 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4-6 

 

 

 

● Distinguere tumori maligni e 
benigni 

● Conoscere le basi biologiche dei 
tumori. 

● Riconoscere i principali fattori 
di rischio 

● Distinguere le diverse forme di 
prevenzione 

● Illustrare le principali terapie 
nella cura dei tumori 

● Descrivere i test da eseguire 
per una  diagnosi oncologica. 

 

 Definizione e 
classificazione(stadiazione) 

 Patogenesi e cenni clinici 
 La genetica dei tumori 
 Epidemiologia e prevenzione dei 
tumori 

 .La terapia dei tumori 
 Esempi di patologie tumorali. 
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UDA. 8 Le malattie infettive  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4-6 

 

 

 

● Individuare i principali meccanismi 
patogenetici delle malattie infettive 

● Individuare le modalita' di 
trasmissione e le norme igieniche di 
prevenzione. 

● Descrivere eziologia, epidemiologia 
e prevenzione delle infezioni 
ospedaliere 

● Saper effettuare un accertamento 
diagnostico:metodi diretti e 
indiretti. 

 

● Aspetti generali delle malattie 
infettive. 

● Prevenzione e profilassi delle 
malattie infettive. 

● Vaccinoprofilassi e sieroprofilassi. 
● Alcune malattie infettive a 

trasmissione sessuale e/o 
parenterale, aerea, oro-fecale 

 

UDA. 9  Epidemiologia e prevenzione 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1-2-3-4-6 

 

 

 

●  Interpretare i dati 
epidemiologici analizzando un 
caso-studio 

● Riconoscere i fattori di rischio 
delle dipendenze. 

 

● Epidemiologia descrittiva ,analitica 
e strumentale. 

● Studi epidemiologici:studio di 
coorte,studio trasversale e studio 
caso-controllo. 

● Pianificare uno studio clinico ed 
epidemiologico. 

● Le dipendenze:alcol,fumo, 
stupefacenti 

 

Il periodo successivo al 15 maggio sarà dedicato all’U.D.A 5, oltre che al consolidamento, 

all’approfondimento e al recupero delle conoscenze in previsione degli esami conclusivi. 

 Strumenti didattici 

Testi in adozione: 

Testo in adozione: “Riccardo Tortora - Igiene, anatomia e fisiopatologia del corpo umano vol.3/4” -  Ed. 

CLITT  

                              “Amendola e c.-Igiene e patologia-Zanichelli  

E’stato utilizzato soprattutto il testo in adozione, accanto a testi di approfondimento e vari sussidi didattici: 

power point come schematizzazione ed approfondimento del testo, appunti, mappe concettuali, ricerche su 

internet, documentari, riviste scientifiche, film/filmati specifici, documentari, attività di laboratorio. 

Per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata ci si è avvalsi delle piattaforme digitali istituzionali in 

dotazione all’Istituto:  

 Il Registro Elettronico AXIOS RE, con tutte le varie funzionalità.  
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 La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola, comprendente un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google. 

 

RELAZIONE FINALE  

Classe V^C Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione biotecnico 

sanitario 

RIZZI ROBERTA DOCENTE DI LEGISLAZIONE SANITARIA 

 

1. Giudizio sul rendimento della classe (Obiettivi didattico disciplinari 

raggiunti) 
La classe 5^C è formata da 19 alunni. Inizialmente, da un ripasso dei concetti chiave della 

disciplina è emerso un livello di partenza poco adeguato, imputato al distacco temporale col 

programma di diritto ed economia svoltosi nel biennio.  

 Il livello delle competenze raggiunto dalla classe è medio alto, la classe ha mostrato interesse allo 

studio della disciplina e ha partecipato attivamente a tutte le attività didattiche (sia in presenza che 

a distanza), proposte. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un metodo di studio, basato sulla 

raccolta, organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze e mirato alla progressione e al 

consolidamento delle competenze giuridiche.  

All’interno della classe, si distinguono alcune individualità, dotate di buone capacità personali e di 

una buona preparazione di base, che si sono impegnate in modo costante e proficuo ed hanno 

dimostrato attitudine ed interesse, conseguendo un livello di padronanza del linguaggio tecnico 

giuridico più che soddisfacente. 

Altri studenti pur avendo più limitate capacità, hanno mostrato un impegno discreto sia in classe 

che nello studio domestico e hanno cercato di intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno 

scolastico per migliorare i propri risultati.  

 

2. Criteri metodologici seguiti e mete educative raggiunte. (Metodologie 

adottate. Strumenti ed ambienti di lavoro) 

 Lo svolgimento del programma ha seguito, nel complesso, la programmazione concordata 

all’inizio dell’anno scolastico ed è stata in linea con i programmi ministeriali e paralleli a quelli 

degli altri docenti, in un progetto di interdisciplinarietà.  

E’ stata adottata una metodologia fondata, oltre che sulla lezione frontale, sul dialogo e sul 

coinvolgimento attivo degli alunni. Laddove possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre 

discipline per la verifica di competenze trasversali. I ragazzi sono stati continuamente sollecitati ad 

esprimere ed argomentare opinioni, a confrontarsi su problematiche di attualità. Nella prima parte 

dell’anno, si è proceduti alla lettura e comprensione del testo e all’acquisizione di un linguaggio 

che fosse il più possibile tecnico e specifico della disciplina. 
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Dal punto di vista educativo tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto 

nei confronti dei docenti e tra di loro.  

Per l’insegnamento della disciplina è stato utilizzato il testo in adozione dal titolo: ”Il nuovo diritto 

per le biotecnologie sanitarie” di Collana giuridico-economica per la scuola riformata diretta da F. 

DEL GIUDICE, Simone per la Scuola, 2019. 

A completamento del corredo classico di studio e con l’introduzione della D.I.D., sono stati 

ampiamente utilizzati strumenti multimediali, come computer, file audio, video audio scaricati 

dalle guide risorse docenti-studenti, registrazione audio di spiegazioni di argomenti, riferimenti 

testi per integrare specifici argomenti quando i contenuti del libro di testo risultavano insufficienti 

o poco chiari, nonché lavori di gruppo con produzione di elaborati come Power Point, ricerche in 

internet, “materiali didattici questi”, condivisi attraverso la piattaforma Google Classroom. 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di conoscenza degli argomenti proposti, 

dell’uso appropriato e corretto del linguaggio tecnico, della capacità di saper operare semplici 

collegamenti tra gli argomenti, del profitto, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo, del senso di responsabilità, degli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti e 

in presenza e on line, delle verifiche orali e successive attraverso videolezioni, dello svolgimento e 

puntualità delle consegne on line nonché dei progressi rispetto al livello di partenza, nonché degli 

indicatori previsti nelle linee guida della DaD approvate dal Collegio dei Docenti. 

Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 

 

3. Didattica a distanza 

A partire dal 26 Ottobre è stata attivata la Didattica Digitale Integrata su piattaforma Google Meet. 

Le attività sono state svolte in modalità prevalentemente sincrona salvo alcune eccezioni di 

didattica asincrona secondo le modalità previste dal Regolamento per la DDI approvato dal 

Collegio Docenti. 

 

 

 

 

 

 

Schema dei contenuti disciplinari effettivamente svolti 

  UDA   Competenze Tempi 
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1 

UDA 1 LO STATO E LA 
COSTITUZIONE 
-Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi 

-Le forme di Stato 
-Le forme di governo 
La Costituzione italiana 
-Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione repubblicana. 
-I caratteri della Costituzione 
repubblicana 
-La struttura della Costituzione 
repubblicana 
-I principi fondamentali 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innova ione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali 
 
ABILITA’ 

● Saper contestualizzare la Costituzione 
individuando gli scenari storici e politici 
in cui i costituenti operarono 
● Attualizzare il testo costituzionale 
individuandone la corrispondenza o 
meno ai problemi attuali. 
● Comprendere i rapporti intercorrenti 
tra gli organi costituzionali 
● Comprendere il ruolo dei cittadini e 
delle formazioni sociali ne sistema 
democratico adottato dai costituenti 

 
 

UDA 1 
 
 
Set. 
Ott. 
Nov. 

2 

UDA 2    LE FONTI DEL DIRITTO 
Il diritto e la norma giuridica 
-Norme sociali e norme 

giuridiche 

-Nozione e carattere della 

norma giuridica 

-La sanzione  

-La classificazione delle norme 

L’interpretazione e 

l’applicazione della norma 

-L’interpretazione della norma 

-La capacità giuridica 

-La capacità di agire  

-La capacità naturale 

-Interdizione - inabilitazione 

-L’efficacia della norma nel 

tempo 

-L’efficacia della norma nello 

spazio 

Le fonti del diritto a livello 

nazionale e internazionale  

-Le fonti del diritto in generale 

-Le leggi regionali 

 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innova ione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali 
 
ABILITA’ 

● Analizzare leggi, 
●  decreti legislativi, 
●  norme regionali, locali e integrative 

UDA 2 
 
 
Nov. 
Dic. 
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3 

UDA 3    IL SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE 
I lineamenti di ordinamento 
sanitario 
-Il Servizio sanitario nazionale 
-Il Piano sanitario nazionale 
-L’Unit  sanitaria locale 
-Organi dell’a ienda USL 
-I livelli essenziali di assistenza 
(LEA) 
Le professioni sanitarie, socio-
sanitarie e parasanitarie (BREVI 
CENNI) 
-Le professioni sanitarie: 
infermiere, infermiere 
pediatrico e ostetrica 
-Il codice deontologico 
-Il medico chirurgo 
-Il veterinario 
-L’odontoiatra 
-Il farmacista 
-Il biologo  
-Le professioni sanitarie 
riabilitative: podologo, 
fisioterapista, logopedista e 
ortottista 
-Le professioni tecnico-
sanitarie 
-Le professioni tecniche della 
prevenzione 
-Il fisiochinesiterapista 
-Gli odontotecnici 
-Gli ottici  
-Il caposala 
-L’assistente sociale 
-L’o eratore socio-sanitario 
Il sistema nazionale sanitario e 
l’Unione euro ea (BREVI 
CENNI) 
-Il diritto alla salute in Europa 
 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innova ione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali 
 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 
ABILITA’ 

 Sa er riconoscere l’intervento dello 
Stato nel cam o dell’assistenza sociale, della 
 reviden a sociale e dell’assisten a sanitaria 

 Essere in grado di distinguere le 
categorie di lavoratori individuate dal Testo 
unico delle leggi sanitarie 
 
 
 
 
 
 
 

 Inquadrare il sistema sanitario nazionale in 
Europa 

 
 
 
 
 

UDA 3 
 
 
Dic. 
Gen. 
Feb. 
Mar. 
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4 

UDA 4    GLI INTERVENTI DEL 
SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE PER L’ASSISTENZA E 
LA TUTELA DELLE PERSONE 
La tutela della salute fisica e 

mentale 

-La tutela della salute 

-I diritti del malato 

-Il consenso informato 
-Il testamento biologico 

-Il piano sanitario nazionale 

-Le grandi patologie: tumori, 

malattie cardiovascolari, 

diabete e malattie respiratorie 

-La salute mentale  

-Tutela della salute mentale 

LA CARTA DEI DIRITTI DEL 
CITTADINO 
La Carta Europea dei diritti del 
malato 
La Carta dell’an iano 
La Carta dei diritti del malato in 
ospedale 
Diritti del bambino malato 
Igiene dell’alimenta ione 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali 

 

 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 
ABILITA’ 

 Individuare gli interventi attuati dal 

servizio sanitario per l’assistenza e la tutela e 

l’integrazione del paziente 

UDA 4 

 

 

Apr. 

Mag. 

5 

UDA 5 
LA QUALITA’ E 
L’ACCREDITAMENTO 
LA NORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (BREVI CENNI) 
 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali 

 
ABILITA’ 

 Saper distinguere l’accreditamento 
obbligatorio da quello facoltativo 

 Comprendere il significato del concetto di 
riservatezza nell’epoca contemporanea 

 Comprendere il ruolo e le funzioni svolte 
dall’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali 

 

UDA 5 

 

 

Mag. 

 

 

Barletta, 15 – 05 – 2021 

Prof.ssa Rizzi Roberta 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe: 5^ C san Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie - Articolazione 

biotecnico sanitario 

 

Ore annuali: 33 ore 

A.S. 2020-2021 

Coordinatrice di Ed. Civica: prof.ssa Roberta Rizzi 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

Come previsto dalla legge 92/2019, il consiglio di classe si è impegnato ad accompagnare gli 

studenti nella loro crescita sociale perché ricevessero gli strumenti per partecipare fattivamente 

alla vita democratica del Paese e, familiarizzando con tematiche quali la cultura della pace, il 

rispetto dell’ambiente e della privacy, assumessero comportamenti civici. Le ore di lezione sono 

state svolte senza alterare il monte ore complessivo: ogni insegnante della classe ha riservato uno 

spazio per sviluppare le tre aree tematiche programmate. Ha coordinato l’insegnamento dell’Ed. 

Civica, l’insegnate di Diritto ed Economia politica onde evitare frammentarietà e dispersione 

nella proposta dei contenuti ed adottare un approccio pluridisciplinare. La classe ha aderito alla 

proposta educativa mostrando interesse alle tematiche affrontate molte delle quali coincidenti con 

il curricolo disciplinare 

Scheda di Educazione Civica con indicazione degli argomenti effettivamente svolti dal Consiglio 

di Classe. 

 
  

Conoscenze  

- Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato Italiano, dell’UE e degli 

Organismi Internazionali;  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea Generale 

ONU il 25 settembre 2015;  

- Educazione alla cittadinanza digitale;  

- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

- Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  

- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 

- Educazione alla salute e al benessere 

Competenze  
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- 1  sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali economici e giuridici civici e ambientali della società; 

- 2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei 

doveri; 

- 3   promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della 

persona; 

- 4) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali 

e della  

Natura 

Abilità  

- Saper fare le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

- Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

- Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 

- Comprendere il significato storico, socio-culturale del fenomeno 

dell’immigrazione 

- Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: 

dalla convivenza all’integrazione 

- Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e accoglienza 

- Comprendere l’importanza e il significato della tutela dell’ambiente e della 

protezione civile 

- Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali 

rischi della rete 

- Conoscere i fenomeni della pedopornografia e degli abusi 

- Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 

- Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la valutazione 

delle qualità delle fonti 

Obiettivi minimi 

 

Comprendere le principali differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 

Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 

Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla 

convivenza all’integrazione 

Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 

Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi 

della rete 

 

Contenuti effettivamente svolti 

Area Tematica: La Costituzione  
(vedi anche contenuti disciplinari di Fisica ambientale – Storia – Religione) 

La Costituzione e lo Statuto Albertino 
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Caratteri e struttura della Costituzione 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il diritto e la norma giuridica 

Il Parlamento 

La funzione legislativa del Parlamento 

La funzione politica del Parlamento 

Il sistema elettorale  

Tipi di sistemi elettorali 

Il Governo 

La funzione esecutiva del Governo 

La funzione legislativa del Governo 

Crisi di Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura 

La Corte Costituzionale 

L’Unione Europea 

L’integrazione europea 

Area Tematica: L’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile 
(vedi contenuti disciplinari di Italiano – Microbiologia – Anatomia – Chimica 

organica – Chimica analitica – Fisica ambientale – Religione – Scienze motorie) 

Area Tematica: La Cittadinanza digitale 
(vedi contenuti disciplinari di Matematica – Inglese) 

Metodi 

L’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato all’intero consiglio di classe 

i cui docenti hanno svolto lezioni riguardanti le tre aree tematiche. 

Sono poi state effettuate lezioni in modalità DaD dalla coordinatrice di Ed. Civica 

della classe in codocenza con l’insegnate di Storia per un approccio 

pluridisciplinare delle tematiche affrontate. 

Sono stati visionati film, documentari, parti di trasmissioni televisive per rendere la 

lezione più interessante e facilmente fruibile dagli studenti, stimolando un 

atteggiamento problematico e critico rispetto ai temi di volta in volta proposti. 

 Ove possibile è stato utilizzato il testo di ed. civica adottato dalla classe. 

Durante le ore di codocenza ogni argomento affrontato veniva illustrato partendo 

dal quadro normativo di riferimento. 

 

Modalità di interazione con gli studenti durante la DaD 

a  ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o 

una parte degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni: Meet) 

- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di comunicazione e 

fruibili dagli studenti sia in modalità sincrona che asincrona  
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b  ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma CLASSROOM 

- Assegnazione di compiti, lavori, elaborati  

- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 

Mezzi e strumenti    

Libro di testo: Educazione Civica ed ambientale, AAVV Rizzoli Education 

Computer, Internet 

Filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnate, YouTube 

Tempi della DaD 

L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona al mattino è stata effettuata 

secondo l’orario delle lezioni, ad eccezione di eventuali spostamenti concordati 

con gli studenti e con i colleghi del Consiglio di Classe 

Valutazione e modalità di verifica 

Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di conoscenza conseguiti dall’alunno, 

del raggiungimento, degli obiettivi prefissati, della correttezza del linguaggio 

specifico, dell’approfondimento personale, della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’impegno e dell’interesse mostrati, del progresso nella crescita 

culturale, della storia personale e familiare dell’alunno. 

Ogni docente del consiglio di classe ha effettuato le verifiche che riteneva 

più opportune tra: orali, scritte e pratiche 

Verifiche scritte/pratiche  
-Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con qualunque modalità: foto, 

file, documenti, fogli elettronici, presentazioni  

-Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona  

Verifiche orali  
-Presenza di almeno due alunni oltre il docente  

-Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che consenta il 

riconoscimento dello studente  

-Utilizzo dell’applicativo di Google Meet per le video lezioni. 

Criteri di valutazione di ed. Civica  
La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di Ed. 

Civica approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel presente documento 

 

 

Barletta, 15 – 05 – 2021                                                

                                                                                                           Roberta Rizzi



6.6.1              SCIENZE MOTORIE a.s. 2020/2021 classe: 5^C Sanitaria 

Docente:  Bufi Giovanni 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze dei contenuti (sapere) 

1. Conoscenze essenziale sulle Capacità coordinative e condizionali; 

2. Conoscenze sull’alimentazioni: aspetti fisiologici e sociali. La sana alimentazione; 

3. Saper rielaborare rapidamente le informazioni e utilizzare le istruzioni tecniche 

specifiche ed un linguaggio tecnico; 

4. Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie esperienze motorie; 

5. Saper comunicare e rispettare regole stabilite sia comportamentali sia di gioco; 

6. Saper vivere un corretto agonismo, nello spirito di lealtà e socializzazione 

7. Conoscenze relativa alla pratica del doping. Aspetti negativi sulla salute 

8. Conoscenze anatomo-fisiologiche dei principali apparati: Apparato Muscolare, 

scheletrico, Cardio-Circolatorio. 

9. Conoscenze sull’ infortunistica Sportiva e Primo soccorso 

Competenze (saper fare) 

1. Trasferire competenze motorie in realtà ambientali diversificate 

2. Saper usare le conoscenze per migliorare il proprio stile di vita e le proprie capacità 

relazionali 

3. Saper dare le giuste priorità in caso di intervento antinfortunistico 

4. Saper utilizzare i vari elementi della comunicazione in contesti diversi usando sia il 

corpo che lo spazio 

5. Saper riconoscere i principali elementi che regolano un "gruppo" 

6. Saper organizzare in modo semplice e correttamente strutturato una semplice seduta di 

allenamento 

7. Educazione alla salute 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

1. Correlare la sana alimentazione e il benessere individuale e sociale. 

2. Condurre una semplice seduta di allenamento o una attività motoria in modo funzionale 

e corretto utilizzando una terminologia adeguata. 

3. Creare correlazioni tra l’attività sportiva e l’ambiente. 

4. Apprendere le metodiche di primo soccorso in caso di varie tipologie di infortuni. 

5. Sviluppare consapevolezza del proprio corpo, migliorare le tecniche di interazione con 

gli altri linguaggi. 
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6. Conoscenza delle regole e dei fondamentali dei giochi sportivi codificati e non, 

rielaborando le capacità motorie in funzione delle attività sportive. 

CONTENUTI E TEMPI 

Nr. Contenuti  
Tempi 

(n. ore) 

1  Rielaborazione schemi motori/Condizionamento Organico h. 6 

2  Anatomia: l’apparato Scheletrico/ Muscolare/Cardio_Circolatorio h. 26 

3  Alimentazione e le sostanze nutritive h. 8 

4  Il Doping. (ed.Civica) h. 8 

5  Rispetto delle regole comportamentali h.8 

6 

 Nozioni e conoscenze sullo sviluppo delle attività sportive nella 

società umana (Storia dello Sport) 

h.10 

7  La salute e il benessere: La buona Alimentazione (ed. Civica) h.2 

 

 La Salute e il benessere: Attività motoria in ambiente naturale (ed. 

Civica  

h.2 

  Visione del film “Unbroken”: I valori dello Sport. h.5 

 Monte ore         h.  76 

Metodi didattici 

A seguito dello svolgimento per gran parte dell’anno delle lezioni in Didattica Digitale 

Integrata, l’attività pratica è stata ridotta/sospesa utilizzando internet per le attività sincrone e 

asincrone, privilegiando i seguenti contenuti teorici rispetto alle esercitazioni pratiche e 

laboratoriali. Sono stati modificati in parte i contenuti pratici che, non potendo essere realizzati 

in presenza, sono stati sollecitati con l’invio di link operativi e la consegna di produzioni video 

di attività individuali. 

Per la parte teorica sono stati affrontati i seguenti argomenti: Aspetti Anatomo fisiologici: 

l’apparato locomotore, scheletrico, articolare, muscolare. Aspetti generali: Infortunistica 

sportiva e Primo Soccorso, Alimentazione, Il doping, la Storia dello Sport. 

L’ambiente come patrimonio da tutelare e le attività motorie ecosostenibli. 

L’alimentazione dal punto di vista sociale e le malattie ad esso collegate.  

L’alimentazione dello sportivo. 

La disciplina ha consentito l’orientamento dello studente, ponendolo in situazioni di studio, di 
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vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e di coglier l’importanza del 

linguaggio del corpo per i colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale. In 

particolare, sono stati progettati percorsi pluridisciplinari per potenziare sia gli aspetti culturali 

comunicativi e relazionali, sia quelli più strettamente correlati alla pratica sportiva ed al 

benessere in una reciproca interazione.  

Gli studenti hanno acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

personalità equilibrata e stabile; hanno consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume 

di vita; hanno acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali; hanno sperimentato e compreso il valore del rispetto verso 

sé stessi, gli altri, l’ambiente in un’ottica prosociale e sportiva 

Mezzi e strumenti 

 Gli strumenti utilizzati in presenza sono stati: il terreno di gioco; esercizi a corpo libero; 

esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. 

 In DDI: lezioni interattive in classroom, condivisione di tutorial, esercitazione attinte da 

youTube o creata dalla docente, schede di lavoro create dal docente e non in Word, PPT, 

PDF. 

Verifiche e valutazione 

 

Si sono utilizzati test e questionari svolti in modalità sincrona e/o asincrona e quando è stato 

possibile in presenza.  I questionari hanno essenzialmente utilizzato la piattaforma di Google 

Moduli.  Sono state richieste verifiche che hanno visto l’utilizzo di strumenti informatici: Power 

Point. 

Sono stati oggetto di valutazione:  

 gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  

 l’impegno;  

 la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 

salvo problemi segnalati al docente);  

 il senso di responsabilità;  

 lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  

 

 

Barletta li. 15 Maggio 2021  Il docente 

                                               ____Bufi Giovanni___ 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  Prof.ssa Damiana Riefolo 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

TESTO 

ADOTTATO 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

S. Pagazzi/ Il Capitello, Elledici 
VERSO DOVE? 

VOL. U 

 

La classe ha evidenziato la presenza di buone individualità motivate. Una buona parte degli studenti ha 

seguito con interesse le lezioni ed è stata disponibile al dialogo educativo, solo alcuni allievi non sempre 

hanno dimostrato di  partecipare in modo adeguato alle attività proposte, impegnandosi saltuariamente. 

La situazione generale della classe è attestata su livelli più che buoni: in generale, gran parte  possiede una 

adeguata conoscenza dei contenuti, è in grado di analizzare testi religiosi e documenti di media difficoltà, sa 

compiere operazioni di collegamento e di confronto. In alcuni alunni persiste uno studio mnemonico e 

ripetitivo con qualche frammentarietà relativa alle conoscenze e incertezza in alcune competenze. 

Lo svolgimento del programma, salvo qualche rallentamento, è proseguito in modo regolare nonostante 

l’emergenza Covid 19 e, rispetto alla situazione di partenza, gli alunni hanno raggiunto in maniera 

diversificata gli obiettivi fissati nel piano programmatico.  

La metodologia usata è stata caratterizzata da:  

Lezione frontale, finalizzata ad orientare le conoscenze; discussioni guidate per permettere la reale 

interazione e il proficuo scambio di idee; elaborazione di presentazioni in power point e mappe concettuali 

per comprendere meglio una tematica; organizzazione di confronti critici con altre discipline e con il vissuto. 

Dal 26 ottobre ad oggi si è proceduto con la DDI a causa dell’emergenza Coronavirus, pertanto si è 

proceduto alla rimodulazione della programmazione fissata per la propria disciplina ad inizio d’anno 

scolastico. Qui di seguito sono riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 26 ottobre 2020, condivise sia negli incontri collegiali di plesso tra 

referenti e coordinatori in modalità “agile” (Meeting in videoconferenza) sia nei Consigli di Classe di 

novembre 2020. 

Contenuti (conoscenze ed abilità) 

 Si confermano i contenuti disciplinari di base programmati per il corrente anno scolastico, con alcune 

opportune semplificazioni per far si che i ragazzi siano aiutati nella comprensione. Sarà approfondito 

l’argomento teorico del quadrimestre. Verrà realizzata una valutazione sull’argomento utilizzando la 

piattaforma Classroom. Si modificheranno in parte alcuni  contenuti  che non potendo essere realizzati in 

presenza in modo esaustivo, saranno sollecitati con l’invio di link operativi.  
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MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 
a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

 Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte degli 

studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni:  Meet,  Whatsapp e piattaforma Classroom 

 Elaborazione di power point e file word da caricare su piattaforma Classroom, fruibili dagli studenti 

sia in modalità sincrona che asincrona  

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

 Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma  classroom 

 Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

 Restituzione delle consegne da parte degli studenti  

 

MATERIALI DI STUDIO E STRUMENTI DIGITALI  
I materiali da me scelti hanno tenuto conto del fatto di rendere più agevole l’apprendimento dei ragazzi, 

pertanto sono stati usati filmati, documentari, libro di testo parte digitale, lezioni registrate da TV2000, 

materiali da me prodotti, quali schede di sintesi e power point e You Tube 

 
TEMPI DELLA DaD 
L’interazione con gli studenti per l’attività  al mattino è avvenuta secondo l’orario delle lezioni, ad eccezione 

di eventuali spostamenti concordati con gli studenti e con i colleghi del Consiglio di Classe. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  

 Strategie comunicative scritte/orali 

 Strategie di comprensione dei testi usati 

 Lessico e fraseologia di settore 

 Aspetti socio-culturali della religione 

 Ampiezza delle informazioni inerenti la disciplina 

Competenze  

 Gestisce le conoscenze per confrontarsi 

 Utilizza i linguaggi disciplinari per interagire in ambiti 

interdisciplinari 

 Utilizza le reti e gli strumenti informatici per approfondimenti 

 Sa interpretare il proprio ruolo nel lavoro di gruppo 

Abilità 

 Si esprime e argomenta con relativa spontaneità 

 Utilizza strategie di interazione scritta e orale 

 Comprende idee principali nei vari contesti  

 Produce testi coesi e coerenti su argomenti di settore 

 Utilizza il lessico di settore  
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GIUDIZIO SULLE COMPETENZE ACQUISITE 

Il giudizio complessivo sulle competenze acquisite può ritenersi in complesso più che discreto, per alcuni 

alunni anche ottimo, con alcune punte di eccellenza.  Gli alunni hanno  mostrato di conoscere le basilari 

tecniche di organizzazione di un’esposizione semplice,  coerente nel senso e coesa nella struttura, il lessico 

di settore inizialmente minimo, si è poi affinato, lo studio dei contenuti proposti per alcuni di tipo 

mnemonico, superficiale e non  personalizzato; per altri critico, approfondito e maturo 

Si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni ad un apprendimento attivo ed espressivo anche attraverso 

la spiegazione, la lettura, l’analisi e il confronto critico di documenti specifici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

CONTENUTO DISCIPLINARE SVILUPPATO 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

UDA 1 
IL SENSO E L’ETICA. ALLE FRONTIERE TRA 

SCIENZA E FEDE 
BUONO 

UDA 2 

 

I CRISTIANI E LA CARITA’ 

 

BUONO 

UDA 3 

 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 

 

BUONO 

UDA 4 

 

L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ IN POLITICA 

 

BUONO 

UDA 5 

 

L’ETICA DELLA VITA 

 

BUONO 

UDA 6 

 

CRISTIANESIMO E CONTEMPORANEITA’: 

PENSARE DIO PER PROGETTARE IL MONDO 

 

BUONO 

UDA 7 

 

DIO E LA RAGIONE 

 

BUONO 
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UDA 8 

 

LA RICERCA DELL’UOMO E I VOLTI DI DIO 

 

BUONO 

 

Sono state svolte due ore di Educazione Civica, così come stabilito in consiglio di classe sugli 

argomenti : Ripudio della guerra, Art. 10 e 11 della Costituzione, Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, approfondimento dell’Enciclica Fratelli Tutti sulla cultura della pace e la 

cura della persona umana. 

Barletta, 18 Maggio 2021      Il Docente 

        Prof.ssa Damiana Riefolo 

 

 


