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PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione A nel corso dell’ a.s. 2019/2020. 

Si fa presente che, nella redazione di tale documento, il Consiglio di Classe ha tenuto conto delle 

indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali con Nota n° 10719 del 21 marzo 2017 

per la diffusione dei dati personali riferiti agli studenti 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’ITIS “16 agosto 1860”, articolato nell’indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIA – 

articolazione CHIMICA E MATERIALI del SETTORE TECNOLOGICO, con la sua lunga tradizione, 

rappresenta un punto di riferimento nella formazione intellettuale e culturale dell’area collinare 

potentina. Nasce intorno alla seconda metà degli anni sessanta, come sezione staccata 

dell’omologo di Potenza, con la sola specializzazione di CHIMICA. È stato annesso all’I.O., di cui 

porta il nome, nell’anno duemilaundici. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ NEL TRIENNIO 

 

Il Consiglio di Classe è così composto:  

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

SETTIMANALI 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

DELL’ERBA Caterina Religione Cattolica 1 Si 

TOLVE  Giuseppina Lingua e Letteratura Italiana 4 No 

TOLVE Giuseppina Storia 2 No 

CIRIGLIANO Agnese Lingua Inglese 3 No 

ORRIGO Eleonora Matematica 3 Si 

GIUGLIANO Annamaria Tecnologie Chimiche 
Industriali 

6 No 

STOIA Sonia Analisi Chimica Strumentale 8 No 
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ABITANTE Emanuela Chimica Organica e 
Biochimica  

3 No 

RINALDI Vincenza Camilla Laboratorio di Tec. Chi. Ind. 2  No 

RINALDI Vincenza Camilla Laboratorio di Chim. Org. E 
Bio. 

2 No 

RINALDI Vincenza Camilla Laboratorio Ana. Chi. Stru. 6 No 

DALESSANDRI Rosa Scienze Motorie e Sportive 2 Si 

DE GESE Teresa Potenziamento  / No 

Rappresentante dei Genitori: Sig.a PRIORE Alba e  Sig.a TOCE Maria Antonietta 

Rappresentanti degli Studenti: LIUZZI Maddalena e VERNUCCI Giovanni Antonio 

 

        
 

Nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi in quasi tutte le materie non 

c’è stata continuità, come si evince dalla seguente tabella, in quanto si è verificato l'avvicendarsi 

dei seguenti docenti: 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

RELIGIONE CATTOLICA Dell’Erba Caterina Dell’Erba Caterina Dell’Erba Caterina 

LINGUE E LETTERATURA 

ITALIANA 
Berardone Vincenza Gagliardi Carmela Tolve Giuseppina 

STORIA Berardone Vincenza Gagliardi Carmela Tolve Giuseppina 

LINGUA INGLESE Vaccaro Rosanna De Blasio Laura Cirigliano Agnese 

MATEMATICA Orrigo Eleonora Orrigo Eleonora Orrigo Eleonora 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 
Massarella  Maria Grazia  Cappuccio Giuseppe Giugliano 

Annamaria 

ANALISI CHIMICHE 

STRUMENTALI 
Giugliano Annamaria Corrado Rossana Stoia Sonia 

CHIMICA ORGANICA E 

BIOCHIMICA 
Cappuccio Giuseppe Giugliano Annamaria Abitante Emanuela 

LAB. DI TEC. CHI. IND Florio Cinzia De Lorenzo Giulia Rinaldi Vincenza 
Camilla 

LAB. DI CHIM. ORG. E BIO Florio Cinzia De Lorenzo Giulia Rinaldi Vincenza 
Camilla 

LAB. DI ANA. CHI. STRU. Lapolla Dario De Lorenzo Giulia Rinaldi Vincenza 
Camilla 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Trupa Egidio Dalessandri Rosa Dalessandri Rosa 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E CREDITI SECONDO BIENNIO 

 

Dati Studenti Crediti 

Alunno Provenienza A.S. 2017-
2018 

Convertiti A.S. 2018-
2019 

Convertiti Totale Crediti 

BAVUSO Rocco  Corleto Perticara 8 12 10 15 27 

CANDELA Saverio Castelsaraceno 9 14 10 15 29 

DE BONA Antonella Corleto Perticara 10 15 11 17 32 

DIGILIO Alessia Corleto Perticara 11 17 12 18 35 

DONNOLI Francesco (99) Corleto Perticara 8 12 10 15 27 

DONNOLI Francesco (01) Corleto Perticara 9 14 10 15 29 

LA BELLA Giuseppe Rocco Missanello 10 15 11 17 32 

LA MARCA Letizia Corleto Perticara 10 15 11 17 32 

LEONE Donato Gorgoglione 10 15 12 18 33 

LIUZZI Maddalena Montemurro 9 14 11 17 31 

LOGIODICE Clelia Corleto Perticara 9 14 10 15 29 

MADDALUNO Mariano Corleto Perticara 9 14 11 17 31 

MONTANO Alessandro Corleto Perticara / / 10 15 15 

PETROCELLI Domenico Corleto Perticara 9 14 10 15 29 

PETROCELLI Nicola Corleto Perticara 8 12 10 15 27 

POTENZA Michele Corleto Perticara 10 15 12 18 33 

STOPPELLI Francesca Corleto Perticara 9 14 10 15 29 

TESORINO Noemi 
Leonarda 

Montemurro 9 14 11 17 31 

TOCE Francesca Anna Corleto Perticara 9 14 11 17 31 

Vernucci Giovanni Antonio Corleto Perticara 8 12 10 15 27 

 

Numero totale studenti 20 

Provenienza da questa scuola 20 

Promossi dalla classe precedente 20 

Ripetenti 0 

Abbandoni e ritiri durante l'anno 1 

Pendolari 5 

Privatisti 2 

 

Per la compilazione della precedente tabella si è tenuto conto delle tabelle A e B, Allegato A 

dell’O.M n° 10 del 16/05/2020, dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 e della Tabella A del D.M. n° 99 del 

16/12/2009 qui di seguito esplicitate:  
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TABELLA A (O.M. N° 10 DEL 16/05/2020) 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

CREDITO CONSEGUITO AI SENSI DELLA 

TABELLA A AL D.M. 99/09 

CREDITO CONVERTITO AI SENSI 

DELL’ALLEGATO A AL D.LGS. 62/2017 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B (O.M. N° 10 DEL 16/05/2020) 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

CREDITO CONSEGUITO NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe è costituita da venti studenti, di cui undici maschi e  otto femmine. Uno studente 

è un non frequentante per cui non sarà scrutinato a fine anno scolastico. Non ci sono ripetenti 

provenienti dall’ultimo anno dell’anno scolastico precedente ma molti sono stati ammessi alla 

classe quinta previo recupero dei debiti scolastici. Non ci sono alunni con disabilità o alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

La composizione della classe, nel corso dell’ultimo triennio, ha subito un’evoluzione. In 

particolare nel terzo anno la classe era costituita da diciannove elementi di cui due ripetenti. Un 

solo ragazzo non è stato ammesso al quarto anno ed ha cambiato scuola.  

Al quarto anno il numero degli studenti è salito a ventidue perché si sono aggiunti tre ripetenti 

ed uno studente proveniente dal Liceo Scientifico “Pierpaolo Pasolini” di Potenza – sede 

distaccata di Laurenzana. Di questi, due sono stati non ammessi al quinto anno e si sono 

candidati come privatisti per l’esame di Stato, il ragazzo proveniente dell’altra scuola ha deciso 

di non frequentare più perché, di fatto, non si è mai integrato.  

Tutto ciò è riassunto nella seguente tabella: 

 

ANNO SCOLASTICO N° ALUNNI N° RIPETENTI PROVENIENTI DA ALTRO 

CORSO/SCUOLA 
TRASFERITI PER CAMBIO 

RESIDENZA 

2017 - 2018 19 2 0 0 

2018 - 2019 22 3 1 0 

2019 - 2020 19 0 0 0 

 

 

Provenienza territoriale 

La maggior parte degli studenti e delle studentesse risiedono nella città di Corleto 

Perticara fatta eccezione per cinque studenti provenienti da paesi limitrofi. In particolare uno 

studente proviene da Missanello, uno da Gorgoglione, uno da Castelsaraceno e due studentesse 

da Montemurro. 

 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

La classe si presenta non molto compatta e solidale. Le competenze relazionali, solo 

apparentemente evolute, in realtà sono quasi assenti dal momento che non c’è stima reciproca, 

c’è poco dialogo e scarsa accettazione della diversità o del pensare diversamente dall’altro. C’è 

anche una scarsa correttezza di fondo per cui i docenti faticano ad instaurare un clima basato su 
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un dialogo reale. Tuttavia c’è da segnalare anche un certo grado di maturazione acquisito durante 

il periodo dell’emergenza che ha visto molti di loro coinvolti in atteggiamenti decisamente 

migliorativi in tal senso. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle attività didattiche loro proposte, sia di 

tipo curricolare che extracurricolare anche se non sempre in maniera attiva in quanto non proprio 

animata dalla volontà di migliorare e di essere parte attiva della società pensante. Ha partecipato 

ad alcune attività perché quasi imposte e solo con pochi elementi che, solitamente, si distinguono 

dal restante gruppo classe anche raggiungendo risultati positivi. Le attività loro proposte sono 

quasi sempre affrontate con superficialità dalla maggior parte della classe e questo denota anche 

un certo background culturale piuttosto modesto in linea con il contesto in cui vivono. 

 

Presenze di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Dall’analisi anche dei risultati del primo quadrimestre si evince chiaramente il quadro poco 

edificante più sopra evidenziato. Nel corso dell’ultimo scorcio dell’anno la situazione è certamente 

migliorata nonostante le oggettive difficoltà dovute alla Didattica a Distanza ma, in ogni caso, 

limitazioni e criticità si riscontrano, per quasi tutta la classe, nelle discipline professionalizzanti ma 

anche nella lingua straniera e in matematica. 

 

Osservazioni sul metodo di studio 

La classe presenta, nei suoi elementi, metodi usuali ma diversificati: pochissimi affrontano 

lo studio con serietà di impegno, con capacità di astrazione e concettualizzazione degli argomenti. 

Un esiguo numero di studenti, pur affrontando lo studio con serietà e sufficiente senso di 

responsabilità, ricorre allo studio mnemonico poco produttivo e per nulla adeguato all’indirizzo di 

studio scelto. Altri ancora, invece, hanno sempre mostrato poca serietà e scarso impegno con 

risultati raggiunti molto modesti. 

 

Osservazioni finali 

La classe mostra, nel complesso, di avere raggiunto un quasi sufficiente livello di 

preparazione anche se, accanto ad un esiguo numero di alunni che ha evidenziato discrete 

capacità logico – espressive, propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, c’è chi ha 

raggiunto un processo di maturazione più lento con risultati appena sufficienti a causa di uno 

studio puramente scolastico, un interesse incostante e poca motivazione allo studio. I livelli medi 
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di acquisizione di contenuti, capacità e competenze possono dirsi comunque abbastanza 

soddisfacenti pur con una preparazione disomogenea e poco bilanciata tra area letteraria e area 

scientifica. 

 In un quadro come quello appena descritto, poco stimolante ed edificante, il dialogo 

educativo ha stentato a diventare proficuo a causa di pochi interventi attivi da parte dei ragazzi. 

Sulla base di tali premesse i docenti hanno elaborato un dialogo costruttivo fondato su 

un’attiva interazione tra docente-discente finalizzato, oltre che all’acquisizione di un adeguato 

livello culturale, per quanto possibile dato il basso bagaglio tecnico acquisito, anche alla 

formazione della personalità di ciascuno studente ed alla relativa crescita morale, umana e 

civile.  

Nel corso dell'anno scolastico il percorso formativo della classe non si è potuto svolgere con 

regolarità. Non hanno svolto le attività extracurriculari né le attività PCTO programmate all’inizio 

dell’anno per l’emergenza che stiamo ancora affrontando. 

Sulla base di tutte queste considerazioni, per quanto riguarda il comportamento scolastico 

degli alunni, le loro capacità e attitudini, la preparazione ed il profitto raggiunti, può valere la 

seguente sintesi che si evince dalle valutazioni intermedie del C.d.C riunitosi il giorno 22 aprile 

2020 e per la quale: 

 Sotto il profilo didattico solo un paio di ragazzi ha maturato un metodo di lavoro 

abbastanza proficuo che, insieme ad una buona partecipazione in classe, ha permesso loro 

di raggiungere risultati positivi. Tra questi emergono individualità che hanno raggiunto una 

abbastanza adeguata pienezza di contenuti ed un linguaggio specifico. Una parte della 

classe ha raggiunto risultati mediamente quasi sufficienti ma, certamente, non confacenti 

alle loro reali capacità. Questo perchè l’impegno ha continuato ad essere incostante. 

Occorre inoltre sottolineare che ci sono anche ragazzi che non hanno raggiunto la piena 

sufficienza in alcune discipline perchè hanno spesso rimandato decisioni di impegni 

inevitabili e, forse, per molta parte, perchè si sono trascinati dietro lacune disciplinari che, 

oggettivamente, sarebbe stato difficile colmare completamente. 

 Per l'area umanistica (Italiano e Storia), pur con specifiche attitudini ed interessi, gli alunni 

hanno conseguito un livello di preparazione dei contenuti e di rielaborazione personale nel 

complesso solo quasi sufficiente, supportato da una semplice esposizione in linea di 

massima chiara ed abbastanza lineare, nonché da una molto essenziale capacità di 

contestualizzare storicamente argomenti e problemi. Restano deboli le abilità di stabilire 

relazioni tra cause ed effetti. 
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 Per quanto riguarda la lingua straniera gli studenti hanno rivelato semplici competenze di 

base in merito alla comprensione e rielaborazione dei testi proposti anche se molti di loro 

presentano ancora punti di estrema criticità. 

 Nell'ambito scientifico e delle discipline professionalizzanti gli studenti hanno evidenziato 

livelli di conoscenze poco più che mediocri e abilità ipotetico-deduttive sorrette da solo 

quasi sufficienti capacità analitiche. Autonomia e capacità di problem-solving, sia pure 

notevolmente migliorate rispetto la situazione di partenza della classe, sono ancora poco 

adeguate. 

 Sotto il profilo linguistico-espressivo vi sono degli alunni che evidenziano capacità 

caratterizzate da un lessico non molto ricercato che influenza abbastanza negativamente la 

capacità di argomentazione. Altri hanno raggiunto, in tal senso, un livello solo quasi 

sufficiente. Non in tutti si riscontra la capacità di sintesi mentre ancora non 

sufficientemente adeguata, per quasi tutto il gruppo classe, risulta la capacità di 

rielaborazione dei contenuti e di correlare tali contenuti alle diverse discipline. C'è da dire, 

comunque, che un leggero miglioramento in tal senso c'è stato.  

 Sotto il profilo strettamente disciplinare, il loro comportamento è stato sempre nei limiti 

della correttezza ma, alle volte, hanno approfittato della permissività di alcuni docenti. In 

ogni caso si sono anche instaurate relazioni basate sulla positività e su atteggiamenti di 

apertura nei confronti della maggior parte dei loro insegnanti.  

Bisogna, infine, tenere presente che la programmazione di quasi tutte le discipline, ed in 

particolare di quelle caratterizzanti il nostro istituto, ha subito notevoli ritardi rispetto quanto 

stabilito all’inizio dell’anno scolastico per tre ragioni sostanziali:  

 Perché la classe partiva da un generalizzato basso livello di conoscenze 

 Perché, come già più volte sottolineato, questi ragazzi sono poco propensi ad uno studio 

razionale e continuo. 

 Perché si sta affrontando un periodo estremamente critico dovuto al COVID-19 che, di 

fatto, ha inizialmente destabilizzato relazioni, programmazioni, valutazioni e quant’altro 

era stato individuato nel PTOF dell’Istituto. 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto tutti i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il 

proprio ruolo sociale e formativo e con l’intento di contrastare il pericolo di isolamento, 

smarrimento e demotivazione degli studenti, hanno continuato a stimolare i ragazzi nel perseguire 

il proprio percorso di apprendimento con la Didattica a Distanza (DaD) attraverso video lezioni live 

o auto registrate e auto prodotte e attraverso la trasmissione dei materiali su piattaforme digitali 

(bSmart, Teams e Argo). È stato mantenuto dal coordinatore della classe un canale di 
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comunicazione attiva con le famiglie facendo riferimento ai rappresentanti dei genitori attraverso 

Whatsapp e, costantemente e sempre su Whatsapp oltre che attraverso il canale ufficiale del 

Registro Elettronico ARGO, con i ragazzi. Tutto questo per monitorare le ricadute del periodo 

COVID-19 sia sull’andamento didattico sia sull’andamento psicologico. 
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FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

L’Istituto intende rispondere alle attese del territorio attraverso un’offerta formativa che tiene 

conto delle trasformazioni intervenute in campo scientifico e nell’ambito socio-economico, 

fornendo agli alunni gli strumenti metodologici indispensabili per un corretto approccio alle 

diverse discipline e con la definizione di un curricolo verticale che assicuri la continuità tra l’azione 

dei quattro ordini di scuola. L’offerta formativa, pertanto, è attenta alle esigenze di un mercato del 

lavoro in rapida evoluzione e offre una formazione conforme a una società evoluta e insieme non 

discriminante. Lo scopo del nostro intervento educativo  e formativo è, dunque, quello di favorire 

una crescita integrale dello studente in tutte le sue dimensioni, da quella cognitiva, a quella 

affettiva, sociale, operativa, morale ed estetica al fine di consentire di compiere consapevoli scelte 

di vita. Tutto questo lo si può fare attraverso l’acquisizione di una solida cultura di base e di 

competenze professionali e capacità operative pratiche, in un percorso che abbraccia tutti gli 

ordini di scuola. 
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OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

L'identità dell’Istituto Tecnico è caratterizzata da una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico. L’obiettivo è quello di fare acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio 

di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (DPR n° 

88/2010).  

Di seguito, secondo la suddivisione in Area di Istruzione Generale e Area di Indirizzo, vengono 

elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della 

situazione iniziale e delle finalità della Scuola. 

L'area d’istruzione generale ha l'obiettivo di fornire agli alunni la preparazione di base 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo 

d’istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. 

Gli obiettivi generali dell’indirizzo di studi, pertanto risultano i seguenti: 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione 

Italiana, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

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

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 
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 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale. 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Gli obiettivi pluridisciplinari da raggiungere sia pure con livelli e attraverso metodologie personali 

diversi, sono: 

 Comprendere ed interpretare informazioni 

 Padroneggiare i vari linguaggi della comunicazione 

 Orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori condivisi 

 Analizzare, riassumere ed interpretare 

 Selezionare e rielaborare informazioni di vario genere 

 Decodificare le varie forme di comunicazione 

 Riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche differenziate 

 Riconoscere i valori del vivere civile 

 Comprendere l’identità culturale del cittadino e tradurla in un agire significativo 

L'area di indirizzo invece, ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in 

vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.  

In particolare il diplomato in Istruzione Tecnica in CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIA – 

articolazione CHIMICA E MATERIALI deve essere in grado di identificare, acquisire e approfondire 

le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi 

chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività 

di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà 

avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della strumentazione. Il diplomato è in 
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grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle 

prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione tutti i software applicativi, nel 

pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e della sicurezza degli ambienti di vita 

e di lavoro. 

PROFILO DELLE COMPETENZE INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

COMPETENZE  Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati dell’osservazione di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali 

 Utilizzare i concetti ed i principi della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi e la loro trasformazione 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate 

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

 Elaborare progetti chimici e gestire attività di laboratorio 

 Controllare progetti ed attività applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza 

 

Di seguito sono riportate le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE (articolazione CHIMICA E MATERIALI), come estrapolato dal PECUP (Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale - Allegato A del D.P.R. n° 88 del 15 marzo 2010), ed il relativo 

quadro orario.  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
ARTICOLAZIONE: CHIMICA E MATERIALI 

Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

Secondo  Biennio 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 • progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura  

Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  
• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  
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• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  
• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni 
 • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate 
 • intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 
e biotecnologici  
• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  
• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  
• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  
• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni  
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate  
• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 
e biotecnologici 
• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

Disciplina: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Secondo Biennio e Quinto Anno 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  
• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 
di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
 • individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
 • utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni  
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate  
• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 
e biotecnologici  
• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
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N.B. Per quanto riguarda gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio [Allegati 2]  

 
Quadro Orario (Tra parentesi ore di lezione in compresenza – laboratorio) 

CHIMICA e MATERIALI 
ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze Integrate (Scienze delle Terra e Biologia) 2 2       

Geografia 1         

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 

Complementi di Matematica     1 1   

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

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

Scienze e Tecnologie Applicate   3       

Tecnologie Informatiche 3 (2)         

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 3 (1) 3 (1)       

Chimica Analitica e Strumentale     7 (5) 6 (5) 8 (6) 

Chimica Organica e Biochimica     5 (2) 5 (2) 3 (2) 

Tecnologie Chimiche Industriali     4 (1) 5 (2) 6 (2) 

Totale ore settimanali 33(5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10) 
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Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

Come da Circolare interna della Dirigente Scolastica (Prot. n° 1518 del 10/03/2020), anche l’orario 

settimanale è stato rimodulato per la didattica a distanza come segue:   

 

ORARIO LEZIONI LIVE 

DOCENTE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ABITANTE (CHI 

ORG E BIO) 

  10:00 – 11:00    

CIRIGLIANO (LIN. 

ING) 

     10:00 – 11:00 

D’ALESSANDRI 

(SC. MOT) 

 11:00 – 12:00     

DE GESE (POT – 

CITT. E COST.) 

   11:00 – 13:00   

DELL’ERBA (REL 

CATT) 

    9:00 – 10:00  

GIUGLIANO 

(TEC. CHI. IND) 

9:00 – 11:00      

ORRIGO (MAT)    10:00 – 11:00   

RINALDI (LAB. 

CHI) 

9:00 – 11:00 

(Giugliano) 

 10:00 – 11:00 

(Abitante) 

 11:00 – 13:00 

(Stoia) 

 

STOIA (ANA CHI 

STRU) 

    11:00 – 13:00  

TOLVE (ITA)   11:00 – 13:00    

 

Alle quali si aggiungono anche le ore rimanenti da calendario in vigore prima della fase COVID-19 

e rimaste  invariate. 
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Finalità educative globali 
In sintesi si riportano le finalità educative globali conseguite: 
 
 INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

Responsabilizzazione   X    

Collaborazione con i 

docenti 

  X    

Motivazione allo 

Studio 

  X    

Capacità 

comunicative 

  X    

Capacità di 

auto-valutazione 

  X    

Acquisizione di 

autonomia di 

giudizio 

  X    
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Fermo restando il concetto di pluridisciplinarità come elemento comune, tutti i docenti, 

con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, hanno partecipato al progetto didattico-educativo, 

curricolare ed extracurricolare, elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali della Scuola.  

 

Metodologie Didattiche per Discipline 

 

STRUMENTI METODOLOGICI UTILIZZATI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
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VERIFICA ORALE 
 

X X X X X X X X X 

 
TEMA O  
PROBLEMA 
 

 X   X X X   

 
PROVE   
STRUTTURATE 
 

 X        

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 X X X X   X  

 
QUESTIONARIO 
 

   X  X   X 

 
RELAZIONE 
 

     X X X  

 
ESERCIZI O TEST 
 

   X X X  X X 

 
ATTIVITÀ DI LAB. 
 

      X X  

 
RICERCHE 
 

    X X    

 
LAVORI DI  
GRUPPO 
 

X     X X  X 
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A supporto delle metodologie didattiche ed in correlazione alla specificità delle discipline, gli 

strumenti utilizzati dai singoli docenti per la verifica sommativa sono: 

 

STRUMENTI METODOLOGICI UTILIZZATI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
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VERIFICHE ORALI  
 

X X  X X X  X X 

 
TEMA O  
PROBLEMA 
 

 X   X X X   

 
PROVE   
STRUTTURATE 
 

 X        

PROVE 
SEMISTRUTTURATE 

 X X X    X  

 
QUESTIONARIO 
 

   X  X   X 

 
RELAZIONE 
 

     X X X  

 
ESERCIZI O TEST 
 

   X X X  X X 

 
ATTIVITÀ DI LAB. 
 

      X X  

 
RICERCHE 
 

     X    

 
LAVORI DI  
GRUPPO 
 

    X X X  X 
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Interventi di recupero 

 Per gli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze formative emerse nel primo 

quadrimestre si è ricorso, oltre al recupero in itinere che è prassi ormai consolidata, alla pausa 

didattica nel periodo dal 17 al 29 febbraio. Le modalità operative sono state attuate a discrezione 

del singolo docente che ha potuto gestire le attività in completa autonomia adottando le 

metodologie che ha ritenuto più opportune (studio in classe, lavori di gruppo, esercitazioni, ed 

esercitazioni sulle prove INVALSI per quanto riguarda la Matematica). Lo scopo è stato quello di 

sostenere e favorire l’apprendimento di ciascun alunno con un’attenzione più mirata ai bisogni 

cognitivi e metodologici degli allievi in difficoltà. Oltre alla pausa didattica, in considerazione del 

fatto che molte criticità si sono riscontrate proprio in una delle discipline di indirizzo della prova 

scritta degli esami di Stato, il C.d.C., all’unanimità ed in sede della seduta del 03/02/2020 (Scrutini I 

Quadrimestre), ha deliberato la possibilità di attivare un corso di recupero pomeridiano per la 

disciplina di Chimica Analitica Strumentale. C’è da dire che il corso è stato seguito anche da 

studenti che non erano stati segnalati per il recupero e che ne hanno fatto comunque richiesta.  

In linea di massima i risultati di tali attività possono essere considerati complessivamente 

soddisfacenti anche se, in tale occasione, non tutta la classe ha mostrato lo stesso livello di 

interesse e di impegno. 

 

Percorso educativo COVID-19 (DaD) 

        Nel processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

ed in relazione  alle discipline interessate e alle tematiche proposte, comunque rimodulati per il 

periodo emergenziale (si faccia riferimento alle  Schede delle Unità Didattiche di ogni disciplina di 

cui si allega copia – Allegato 3) i docenti hanno utilizzato, come già sottolineato,  video lezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Microsoft 365 “Teams”, 

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

ARGO alla voce “Condivisione Documenti”, ma anche, soprattutto all’inizio del periodo di 

emergenza, bSmart.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 

alleggerito esonerando i ragazzi dal rispetto di rigide scadenze tenendo conto delle difficoltà di 

connessione INTERNET per assenza di Giga o dall’uso di device inadeguati.    
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         Bisogna sottolineare che con la DaD quasi tutti gli studenti, compreso coloro i quali non 

hanno conseguito votazioni positive nel primo quadrimestre, hanno mostrato puntualità nel 

seguire le lezioni a distanza e nella consegna degli elaborati o delle esercitazioni. Non sono 

mancate, comunque, difficoltà da parte di alcuni di loro dovute alle cause più sopra evidenziate. 

Un paio di ragazzi sono stati, sino alla fine, latitanti nelle consegne in tutte le discipline. 
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METODOLOGIA CLIL 

 
 

Il DPR n° 88 del 15 marzo 2010 e l’O.M n° 10 del 16/05/2020 prevedono l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici.  

In considerazione del fatto che nessun docente di discipline non linguistiche della classe quinta 

è in possesso di certificazioni sulla METODOLOGIA CLIL né di un LIVELLO C1 certificato, il 

percorso CLIL non è stato attivato. (Riferimento PTOF e Decreto Direttoriale n° 6 aprile 2012 della 

Direzione Generale per il Personale Scolastico). 
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COMPETENZE DIGITALI 

 
Per quanto riguarda i traguardi delle competenze digitali acquisiti, tutti i ragazzi della 

classe sanno padroneggiare i principali Sistemi Operativi per il PC (Linux, Microsoft Windows etc.). 

Non tutti sanno utilizzare un foglio di calcolo ma tutti sono in grado di padroneggiare i linguaggi 

ipertestuali alla base della navigazione in Internet. Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 

ma non tutti sono in grado di riconoscere l’attendibilità delle fonti. Sanno presentare i contenuti 

ed i temi affrontati durante l’anno scolastico nelle diverse discipline attraverso presentazioni in 

Power Point e/o su supporti multimediali. Le piattaforme e-learning sono state da loro utilizzate 

per l’acquisizione di alcune ore di alternanza scuola-lavoro (PTCO) nel corso del triennio. Infine, 

quasi tutti, conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo di programmi di impaginazione editoriali.  

Tutte queste competenze digitali sono state acquisite, nel corso del percorso di studio, 

attraverso esperienze effettuate nell’ambito delle diverse discipline.  

In particolare nell’ambito delle discipline professionalizzanti quali:  

 nel secondo biennio ed ultimo anno 

- Analisi Chimica Strumentale 

- Chimica Organica 

- Biotecnologie e tecnologie Chimiche Industriali  

In quelle tecnico-scientifiche quali: 

 per l’intero percorso di studi 

- Matematica  

 per il primo biennio 

- Fisica  

- Tecnologie Informatiche  
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SPAZI E ATTREZZATURE 

 

 
 

SPAZI E ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE 

 
UTILIZZAZIONE 

 

 
SI 

 
NO 

AULA POLIFUNZIONALE X  

 
AULA INFORMATICA 

 
X 

 

 
BIBLIOTECA 

 
 

X 

PALESTRA DELLA SCUOLA X  

 
LABORATORI DI CHIMICA DELL’ISTITUTO 

 

 
X 
 

 

LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALE X  

 
VIDEOPROIETTORI X  

PC 
X  

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PERSONALI  
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento 15 maggio _ Classe V  Pag. 29 
 

PROGETTI ED EVENTI PER CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

La classe ha partecipato, per intero o solo con alcuni elementi, a iniziative culturali 

(progetti ed eventi) di natura curriculare ed extracurricolare e proposte dal consiglio di classe. Tali 

attività, che contribuiscono all’assegnazione dei crediti scolastici secondo quanto stabilito dal 

PTOF dell’Istituto, sono evidenziate nel seguente prospetto:  

 

CREDITI SCOLASTICI 

ANNI SCOLASTICI III (2017 – 2018) IV (2018 – 2019) V (2019 – 2020) 

PROGETTI CC GC ODE HC MI B1* ODE BL PMC BST ODE 

ALUNNI PARTECIPANTI 

Bavuso Rocco       X   X X X 

Candela Saverio X   X  X X  X X  

De Bona Antonella X X  X  X X X X X  

Digilio Alessia X X X X   X X X X  

Donnoli Francesco (‘99)  X     X  X X  

Donnoli Francesco (’01)  X     X  X X  

La Bella Giuseppe Rocco X X X X  X X  X X X 

La Marca Letizia X X  X  X X X X X  

Leone Donato X X    X X X X X X 

Liuzzi Maddalena X X  X  X X  X X X 

Logiodice Clelia    X   X  X X  

Maddaluno Mariano X X X   X X  X X X 

Montano Alessandro       X  X X  

Petrocelli Domenico     X  X  X X X 

Petrocelli Nicola       X  X X X 

Potenza Michele X X     X X X X X 

Stoppelli Francesca     X X X  X X  

Tesorino Noemi 
Leonarda 

X X  X  X X  X X X 

Toce Francesca Anna  X X X  X X  X X X 

Vernucci Giovanni 
Antonio 

      X  X X X 

*
solo esame 

 

Anno Scolastico 2017 – 2018 (Classe III) 

1. Corso Cambridge (CC): PET e KET – in collaborazione con la TOTAL E&P Italia Spa (con esame 

finale) 

2. Giochi della Chimica (GC): Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze di intesa tra il 

MIUR e la SCI (Società Chimica Italiana). Prova effettuata presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 

3. Open Day in entrata (ODE): Preparazione e dimostrazione esperienze laboratoriali per i ragazzi 

delle scuole secondarie di I grado e genitori 

4. Happening della Chimica - III edizione (HC): Evento dal titolo “Scuola e Lavoro: un connubio 

possibile” organizzato dal nostro istituto presso la Piazzetta del Risorgimento di Corleto Perticara. I 
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ragazzi hanno partecipato con seminari ed interventi sulle loro esperienze dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento, alla presenza dei rappresentanti dei soggetti esterni 

che hanno collaborato con la scuola (Semataf, Italfluid e Università degli Studi di Basilicata) 

5. Percorso di Mobilità Internazionale (MI): periodo di residenza e studio della lingua Inglese con 

Certificazione TRINITY COLLEGE LONDON - Mini ERASMUS – Southampton (Inghilterra - GB). 

Da tenere presente che il percorso si è svolto nell’ a.s. 2016-2017   

 

Anno Scolastico 2018 – 2019 (Classe IV) 

1. Esame di Lingua Inglese (B1): Finalizzato al Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento Transnazionale – in collaborazione con AKTIVA S.R.L. 

2. Open Day in entrata (ODE): Preparazione e dimostrazione esperienze laboratoriali per i ragazzi 

delle scuole secondarie di I grado e genitori 

3. Evento Block Lab (BL): Block Lab - Rete di Imprese; Evento sulla Blockchain (Laboratorio di Idee 

Innovative) – Concorso di idee per alunni delle quarte e quinte classi delle scuole secondarie di II 

grado. Promosso dal Comune di Viggiano (PZ) e con il sostegno della Fondazione Matera Basilicata 

2019 – Programma “Capitale per un giorno”. – Primo posto 

4. Paesi in Marcia per la Cultura (PMC): Evento inserito nell’ Accordo di Programma Regionale “La 

Basilicata in marcia per la Cultura” – Matera Capitale europea della Cultura 2019 

 

Anno Scolastico 2019 – 2020 (Classe V) 

1. Biodiversità e Sviluppo Turistico (BST): Progetto “Biodiversità e Sviluppo Turistico Naturalistico 

nell’Area del Parco dell’ Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese” proposto da GREEN CROSS 

ITALIA in materia di Educazione Ambientale  - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare. Il progetto è iniziato nell’ a.s. 2018 – 2019 e si è concluso quest’anno (a.s. 2019 – 

2020) con la presentazione dell’opuscolo “La pietra medievale” realizzata dai ragazzi nel convegno 

appositamente organizzato e che ha visto la partecipazione del Comandante i SV 

(Raggruppamento Carabineri Parchi Reparto – Parco Nazionale Val d’Agri Lagonegrese).  

Benchè al progetto abbia partecipato tutta la classe, gli studenti Bavuso, Candela, Digilio, 

Montano e Toce, hanno dato un contributo particolarmente significativo. 

2. Open Day in entrata (ODE): Preparazione e dimostrazione esperienze laboratoriali per i ragazzi 

delle scuole secondarie di I grado e genitori 
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DOCUMENTI PER EVENTUALI CREDITI FORMATIVI 

STUDENTE TIPO DI DOCUMENTO DATA CONSEGNA N° PROT. 

Candela Saverio Attestato Arbitro 

dell’Organico Tecnico 

Regionale  

05/05/2020 0002322 (05 

entrata) del 

05/05/2020 

 

 

 Di seguito è inserita la tabella dei crediti da assegnare al corrente anno scolastico causa 

COVID-19. Si fa riferimento all’ allegato A, tabella C (per la classe quinta) e all’allegato A, tabella D 

(per le classi terza e quarta) dell’O.M n° 10 del 16/05/2020.  

 

Tabella di Attribuzione del Credito Scolastico 

MEDIA DEI VOTI FASCIA CREDITO III ANNO FASCIA CREDITO IV ANNO FASCIA CREDITO V ANNO 

M < 5 / / 9 - 10 

M < 6 / / / 

5 ≤ M < 6 / / 11 - 12 

M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 15 - 16 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 17 - 18 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 -20 21 - 22 

N.B. Per i criteri di assegnazione dei crediti si fa riferimento al PTOF secondo quanto evidenziato a pag. 51 di questo Documento di 
Classe 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

  La classe, oltre agli eventi ed ai progetti evidenziati nei prospetti precedenti, ha anche 

partecipato, per intero o con alcuni elementi,  ad altre iniziative culturali e sociali proposte dal 

Consiglio di Classe e di seguito elencate:  

 Uscite didattiche  

INIZIATIVA DIDATTICA ENTE PROPONENTE ANNO SCOLASTICO 

Il bus dell’ Arte vi porta a 

Matera “Tra Magna Grecia 

ed Etruria” e “Salvador Dalì – 

La persistenza degli Opposti” 

TOTAL 2019 – 2020 

Museo Storico della Fisica di 

Roma  

Istituto Omnicomprensivo “16 

agosto i860”  

2019 - 2020 

 

 Incontri ed iniziative culturali di interesse didattico 

INIZIATIVA DIDATTICA ENTE PROPONENTE ANNO SCOLASTICO 

Mini Olimpiadi di Allenarsi 

per il Futuro 

Bosch ed Randstad (con la 

partecipazione del campione di 

calcio Tortorelli e dell’arbitro di 

serie A Calvarese) 

2019 – 2020 

Convegno “Situazioni di 

Emergenza in ambito 

scolastico” 

Istituto Omnicomprensivo “16 

agosto i860” (in collaborazione con 

la Croce Rossa Italiana Comitato di 

Val d’Agri)  

2018 - 2019 

Dal dire al comunicare: la 

trasversalità della lingua 

italiana nei curricoli scolastici 

Istituto Omnicomprensivo “16 

agosto i860” (con la partecipazione 

del Prof. Luca Serianni) 

2018 – 2019 

 

Bisogna considerare che, per quest’anno scolastico, erano anche previsti un viaggio di istruzione a 

Auschwitz ed una visita guidata in un impianto di Biogas oltre all’attività di orientamento in uscita 

presso l’Università degli Studi della Basilicata. Queste attività non si sono svolte per l’emergenza in 

atto. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

  Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 

Alternanza Scuola – Lavoro e così ridenominati dall’art. 1, comma 784 della Legge n° 145/2018) si 

fa riferimento al Decreto Legge n° 22 dell’ 8 aprile 2020 (Misure urgenti per gli Esami di Stato e la 

regolare valutazione dell’anno scolastico 2019 - 2020) che, all’art. 1, comma 6, così recita: “[…] si 

prescinde dal possesso dei requisiti di cui  agli articoli […] 13, comma 2 […] del Decreto Legislativo 

n° 62/2017”. Dunque non saranno considerati requisiti di accesso, per l’ammissione all’esame di 

Stato dell’ a.s. 2019/2020, né le prove INVALSI né lo svolgimento delle ore dei PCTO.  

Inoltre secondo lo stesso D. L. n° 22/2020, all’art. 1, comma 6 ,  […] Le esperienze maturate nei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del D.Lgs n° 62/2017.  

La classe, indipendentemente dall’anno particolare che si sta ancora affrontando, ha 

comunque raggiunto il tetto delle 150 ore normalmente previsto dal D. Lgs n° 62/2017 perché 

svolte tutte nell’arco del secondo biennio di studi.  

Le seguenti tabelle sintetizzano l’intero percorso PCTO degli studenti: 

 

ATTIVITÀ PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) SVOLTE DALLA CLASSE DURANTE IL SECONDO BIENNIO E L’ULTIMO ANNO DEL PERCORSO DI STUDI 

Anno Scolastico di Riferimento: 2016 - 2017 

Nome Progetto Prot. e Data Azienda  Periodo  N° ore Conoscenze acquisite 

Progetto di eccellenza 

di alternanza scuola 

lavoro  

 

“ITIS di Corleto: Autori 

di cultura e lavoro” 

5264/04 del 

19/11/2016 

SEMATAF s.r.l. Febbraio – 

Agosto 2017 

100 -Normativa di riferimento 

-Monitoraggi ambientali 

HSE-Q, certificazioni, albo gestori 

ambientali 

-normativa ADR 

-Sistri 

-Amianto: salute, sicurezza, 

prevenzione e bonifica 

- Classificazione, definizione CER, 

campionamento rifiuti, tracciabilità 

rifiuti 

-Caratterizzazione siti e bonifiche 

-Processi di qualifica e gare 

-Sicurezza luoghi di lavoro, rischi 

specifici a Guardia Perticara 

-Pronto intervento ecologico 

-Impianti di Guardia Perticara 

-Formazione in azienda 

Note: Solo gli alunni GAGLIARDI  ANTONIO,  LACOVARA FRANCESCO  (PRIVATISTI A.S. 2019 – 2020), PETROCELLI DOMENICO, STOPPELLI  FRANCESCA hanno 

svolto questo corso  (perché proveniente dalla classe III A precedente)                                                                                                        

Progetto sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 

“Attestazione di 

formazione base – art. 

1620/06 del 

30/03/2017 

(Contratto di 

prestazione 

d’opera)  

BBS Group s.r.l. Maggio – 

Giugno 2017 

12 Formazione Generale 

-Concetti di rischio 

-Danno 

-Prevenzione 

- Protezione 
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37 D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.” 

-Organizzazione della prevenzione 

aziendale 

-Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali 

-Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza 

Formazione Specifica 

-Rischi infortuni 

-Rischi meccanici generali 

-Cadute dall’alto 

-Rischi chimici 

-Rischi fisici 

- Rischi biologici 

-DPI organizzazione del lavoro 

-Ambienti di lavoro 

-Stress lavoro-correlato 

-Movimentazione manuale dei rischi 

-Segnaletica 

-Emergenze 

-Procedure organizzative per il primo 

soccorso 

Solo gli alunni  GAGLIARDA ANTONIO, LACOVARA FRANCESCO (PRIVATISTI A.S. 2019 -2020), PETROCELLI DOMENICO, STOPPELLI FRANCESCA hanno svolto 

questo corso  (perché proveniente dalla classe III A precedente)                                                                                                                                    

TOT.: 112 h 

Anno Scolastico di Riferimento: 2017 – 2018 (III A) 

Nome Progetto Prot. e Data Azienda Periodo N° ore Conoscenze acquisite 

“Test in area pozzo” 6255/05 del 

11/11/2017 

ITALFLUID  4/12/2017 – 

4/6/2017 

100 (+4 

corso 

sicurezza 

con 

RSPP) 

- Il medico competente 

- Il petrolio 

- Il pozzo petrolifero 

- Ingegneria dei giacimenti 

- Interazione tra estrazione e ambiente 

- La catena dei rifiuti 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 104 ore previste (compreso i privatisti GAGLIARDI E LACOVARA allora appartenenti alla classe IV, e 

PETROCELLI D. , N  E STOPPELLI anche loro appartenenti alla classe IV)  tranne MONTANO perché non appartenente alla classe (frequentante 

il Liceo)                                                                                                                       

TOT: 104 ore 

“Tecniche di pronto 

soccorso e 

disostruzione delle vie 

aeree” 

 ASSOCIAZIONE 

RRCS DI 

VIGGIANO 

20 gennaio 

2018 

3 -Gli studenti hanno imparato a 

riconoscere le situazioni di pericolo e le 

circostanze che richiedono l’intervento 

di un adulto o dell’ambulanza.  

-Hanno appreso il funzionamento e 

l’utilizzo di un defibrillatore 

-Hanno appreso le manovre di primo 

soccorso come il massaggio cardiaco e 

la disostruzione delle vie aeree (Tecnica 

Heimlich) 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 3 h previste (compreso i privatisti GAGLIARDI E LACOVARA allora appartenenti alla classe IV, e 

PETROCELLI D. , N  E STOPPELLI anche loro appartenenti alla classe IV) tranne LEONE E VERNUCCI. MONTANO frequentava il Liceo 

“Norme di 

comportamento in 

emergenza” 

 GRUPPI DELLA 

PROTEZIONE 

CIVILE “GRUPPO 

LUCANO 

DELL’AREA 

SENISESE” E 

“ENDAS DI 

CORLETO 

PERTICARA” 

14 aprile 2018 3 -Come comportarsi in caso di sisma 

-Placche tettoniche ed il loro 

movimento  

-Onde sismiche 

-Ipocentro ed epicentro 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 3 h previste (compreso i privatisti GAGLIARDI E LACOVARA allora appartenenti alla classe IV, e 

PETROCELLI D. , N  E STOPPELLI anche loro appartenenti alla classe IV) tranne LEONE E VERNUCCI. MONTANO frequentava il Liceo 

TOT: 6 h 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

BIOCHIMICA 

285/04 del 

16/10/2017 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

Dal 

24/01/2018 al 

12/03/2018 

 7  

 

-I saggi immunoenzimatici ed i concetti 

di specificità e sensibilità (diagnostica 

ed analitica) 
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BASILICATA - I componenti di un sistema 

immunoenzimatico e la risposta 

immunitaria innata ed acquisita 

- L’approccio analitico ai Saggi ELISA ed i 

loro impieghi 

-Linfociti B e produzione di anticorpi 

-La struttura proteica delle 

immunoglobuline e loro funzione 

- Antigeni e immunogeni; epitopi degli 

antigeni; anticorpi monoclonali e 

policlonali 

-I principi della tecnica ELISA diretto 

-Determinazione ed individuazione 

sperimentale di campioni biologici 

infetti attraverso la tecnica ELISA 

-Valutazione ed autovalutazione  

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste tranne i privatisti GAGLIARDI E LACOVARA (allora appartenenti alla classe IV, e 

PETROCELLI D. , N  E STOPPELLI anche loro appartenenti alla classe IV) e MONTANO allora frequentante il Liceo 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

BIOTECNOLOGIA 

 

“Open Day all’ 

Università” 

285/04 del 

16/10/2017  

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

21 marzo 

2018 

4  

 

Partecipazione a seminari vari sui 

seguenti argomenti: 

-Alla ricerca della molecola attiva: breve 

viaggio nel mondo del farmaco 

-I vaccini e gli anticorpi monoclonali: 

dalla ricerca alla realizzazione ed 

impiego 

-Visita ai laboratori dei diversi 

dipartimenti 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

BIOTECNOLOGIA 

285/04 del 

16/10/2017 

UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

16 marzo 

2018 

4  

 

Partecipazione a seminari UNISTEM sui 

seguenti argomenti: 

-medicina rigenerativa 

-Diagnosi con utilizzo di cellule 

staminali embrio-fetali 

-Ritmo circadiano e gli stimoli 

ambientali 

-Editing genomico e terapia genica 

-Comunicazione intercellulare 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste compreso GAGLIARDI, LACOVARA, PETROCELLI D E N E STOPPELLI  (allora appartenenti alla 

classe IV). Tranne  MONTANO (frequentante il Liceo), LEONE E VERNUCCI  per la partecipazione ai seminari UNISTEM                              

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

BIOTECNOLOGIA 

/ UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

21 aprile 2018 3  Partecipazione ai “Giochi della Chimica” 

Note: solo gli alunni: DE BONA, DIGILIO, DONNOLIF E F, LA BELLA, LA MARCA, LEONE, LOGIODICE, MADDALUNO, POTENZA, TOCE 

Piano Nazionale Lauree 

scientifiche – Area 

BIOTECNOLOGIA 

285/04 del 

16/10/2017 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

11 maggio 

2018 

2  

 

Partecipazione al seminario sui:  

-Biomateriali 

-Le biotecnologie e le nuove frontiere 

energetiche 

Note: Tutti gli studenti hanno partecipato (compreso GAGLIARDI, LACOVARA, PETROCELLI D E N E STOPPELLI ) tranne DIGILIO E MONTANO 2 h  

                                                                                                                                                                                                                            TOT: 20 h 

                                                                                                                                                                                                    TOT: 130h (Classe III A) 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

CHIMICA 

 

“Il profumo della 

Chimica” 

 

350/04 del 

19/01/2018 

UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

16/2/2018 – 

07/3/2018 

10  - Il sapone: storia, metodi di 

preparazione; reazioni di 

saponificazione 

- I profumi: metodi di preparazione; 

storia dei profumi 

- Preparazione dei saponi vegetali; 

estrazione di oli essenziali 

- Preparazione di saponi per i bambini 

- preparazione di creme al burro di 

Karite 

- Università: lezione nel laboratorio di 

stereochimica 

Note: Solo gli alunni  LACOVARA FRANCESCO, PETROCELLI DOMENICO, STOPPELLI FRANCESCA hanno svolto questo corso  (perché proveniente dalla 

classe IV A precedente)                                                                                                                                    
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                                                                                                                                                                                                                             TOT: 13 h 

Anno Scolastico di Riferimento: 2018 – 2019 (IV A) 

Nome Progetto Prot. e Data Azienda Periodo N° ore Conoscenze Acquisite 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

transnazionali - Work 

in Progress 

/ 10.6.6B-

FSEPON-BA-

2017-7 

18/11/2018 – 

16/12/2018 

120 Lingua Inglese e scambi culturali – 

Irlanda (Galway) 

Note: Solo gli alunni DE BONA, DIGILIO, LA BELLA, LA MARCA, LIUZZI, MADDALUNO, POTENZA  

TOT: 120 h 

Progetto 

EDUCAMBIENTE 

Delibera 

Collegio dei 

Docenti 

Unitario del 

30/10/2018 

(punto 2 

o.d.g.) 

TOTAL E NUOVA 

ATLANTIDE 

08/01/2019 – 

13/05/2019 

16 -Ecosistema suolo 

- Analisi di alcuni campioni di terriccio e 

riconoscimento dei principali indici 

(colore, pH, tessitura, struttura) 

-Q.B.S.: uso della pedo fauna per la 

valutazione della qualità biologica del 

suolo 

- Eco morfologia  

- Le formazioni biologiche e le relative 

tabelle EMI 

-Osservazione al microscopio della 

meso fauna 

Attività sul campo 

-Studio della carta pedologica regionale 

-Osservazione di un profilo del suolo e 

compilazione della scheda tecnica per 

definirne le caratteristiche principali 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 16 h previste compreso i privatisti GAGLIARDI E LACOVARA E MONTANO 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

BIOTECNOLOGIA 

 

“Open Day all’ 

Università” 

5381 del 

04/10/2018 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

10 aprile 2019 4 Partecipazione a seminari ed eventi 

vari.  

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste tranne STOPPELLI 

Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Area 

CHIMICA 

 

“I colori e la tavola 

periodica” 

 

5148/04 del 

28/09/2019 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DELLA 

BASILICATA 

7/11/2018 – 

14/2/2019 

14 -Sintesi del verde Malachite e 

dell’Indaco 

-Tintura di una fibra di cotone  

-Determinazione del grado di purezza 

del Verde Malachite sintetizzato 

mediante spettrofotometria 

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 18 ore previste 

Progetto  

“EIPASS in alternanza 

scuola-lavoro: La 

certificazione EIPASS 7 

moduli USER” 

  20/11/2018 – 

1/3/2019 

72  

Note: Tutti gli studenti hanno svolto le 72 h previste tranne Petrocelli D e N, Montano, Gagliardi e Lacovara (che non hanno 

completato i 7 moduli previsti) e  De Bona, Digilio La Marca, La Bella, Liuzzi, Maddaluno, Potenza  perché impegnati a Galway 

TOT 106 h 

TOT: 226 h (Classe IVA) 

Anno Scolastico di Riferimento: 2019 – 2020 (V A) 

Quest’anno nel PTOF del nostro Istituto erano state previste attività di percorsi PCTO quali: 

- “Allenarsi per il Futuro”  

Tirocini formativi che si sarebbero dovuti presso l’azienda BOSCH-RANDSTAND 

- WeCanJob 

Su piattaforma MIUR (MI attuale)  

- Tirocini formativi presso la SEMATAF  

- “In laboratorio aspetti analitici ed impiantistici” presso l’azienda HYDROLAB 

Purtroppo nessuna di queste attività si sono svolte causa il periodo di emergenza COVID-19 

TOT: 0 h (Classe VA) 

Totale II Biennio e Ultimo Anno: 356 h 
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Sintetizzando, il monte ore totale del Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (356 h) ha riguardato anche attività, come quelle delle associazioni di pronto 

soccorso e della protezione civile, previste nella normativa vigente per la formazione generale e 

specifica in materia di tutela della salute (Nota MIUR n° 3355 del 28/03/2017 e D.Lgs. n° 81/08) e, 

proprio per la loro connotazione, inserite anche nei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”.  

Esse sono state organizzate dalla nostra Istituzione scolastica in collaborazione con le associazioni 

di cui sopra. L’attività dei Giochi della Chimica entra in quelle di completamento al PLS. 

 

Di seguito, in tabella, il monte ore per ogni studente: 

 
MONTE ORE DI PCTO PER OGNI STUDENTE (TRIENNIO “2017 – 2020”) 

  2017 -2018 (Classe III A); 2018 – 2019 (Classe IV A); 2019 – 2020 (Classe V A) 

Studente a.s. 2017 -2018 a.s. 2018-2019 a.s. 2019 - 2020 Ore 

Bavuso Rocco  ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (17 h) 

Tot: 127 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 233 h 

Candela Saverio ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (17 h) 

Tot: 127 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 233 h 

De Bona 

Antonella  

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 

Digilio Alessia ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (18 h) 

Tot: 128 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 282 h 

Donnoli 

Francesco (’99)  

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 236 h 

Donnoli 

Francesco (‘01) 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 236 h 

La Bella ITALFLUID (104 h); WORK IN PROGRESS (120 h); PLS / 284 h 
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Giuseppe Rocco Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

La Marca Letizia  ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 

Leone Donato ITALFLUID (104 h); 

Piano Lauree 

scientifiche (26 h) 

Tot: 120 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 226 h 

Liuzzi 

Maddalena 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 

Logiodice Clelia ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 

Maddaluno 

Mariano 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 

Montano 

Alessandro 

Altra scuola EIPASS (non completato); PLS – 

CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 34 h 

/ 34 h 

Petrocelli 

Domenico 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (17 h); 

PLS – CHI (10 h); A.S. 

2016/2017 (112 h) 

Tot: 249 h 

EIPASS (non completato); PLS – 

CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 34 h 

/ 283 h 

Petrocelli 

Nicola 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (17 h); 

PLS – CHI (10 h); A.S. 

2016/2017 (112 h) 

Tot: 249 h 

EIPASS (non completato); PLS – 

CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 34 h 

/  

Potenza 

Michele 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

/ 284 h 
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scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

 

Stoppelli 

Francesca 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h); 

PLS – CHI (10 h); A.S. 

2016/2017 (112 h) 

Tot: 252 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h) 

Tot: 102 h 

/ 254 h 

Tesorino Noemi 

Leonarda 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

WORK IN PROGRESS (120 h); PLS 

– CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 154 h 

 

/ 284 h 

Toce Francesca ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (20 h) 

Tot: 130 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 236 h 

Vernucci 

Giovanni 

Antonio 

ITALFLUID (104 h); 

Piano Lauree 

scientifiche (16 h) 

Tot: 120 h 

EIPASS (72 h); PLS – CHI (14 h); 

EDUCAMBIENTE (16 h); Open Day 

– PLS (4 h) 

Tot: 106 h 

/ 226 h 

PRIVATISTI* 

Gagliardi 

Antonio 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (13 h); 

PLS – CHI (10 h); A.S. 

2016/2017 (112 h) 

Tot: 245 h 

EIPASS (non completato); PLS – 

CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 34 h 

/ 279 h 

Lacovara 

Francesco 

ITALFLUID (104 h); 

Pronto soccorso e 

protezione civile (6 

h); Piano Lauree 

scientifiche (13 h); 

PLS – CHI (10 h); A.S. 

2016/2017 (112 h) 

Tot: 245 h 

EIPASS (non completato); PLS – 

CHI (14 h); EDUCAMBIENTE (16 

h); Open Day – PLS (4 h) 

Tot: 34 h 

/ 279 h 

*ricordo che i due privatisti sono stati due nostri studenti sino all’a.s.2018 – 201 

 

In sintesi le esperienze PCTO analizzate nelle tabelle precedenti, hanno mirato 

all’acquisizione delle competenze nelle seguenti aree:  
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AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

OPERATIVE 
 

- Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle 

fasi e dei tempi del lavoro 

- Svolgimento autonomo dei compiti 

assegnati 

- Capacità di lavoro in gruppo 

- Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa 

 

 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMUNICATIVE 

 

 

- Comunicare in maniera corretta nella forma e 

adeguata alla situazione comunicativa, con 

buona proprietà nei linguaggi specialistici 

 

 
 

AREA DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi e criticità emerse 

durante il percorso 

- Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di 

lavoro, stabilendo relazioni positive con colleghi e 

superiori 

- Collaborare e partecipare 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
 La classe, nell'arco dell’ultimo anno, ha partecipato ad un percorso strutturato di 

“Cittadinanza e Costituzione” grazie alla presenza, nell’organico del corrente anno scolastico,  del 

docente di Potenziamento di Diritto. Il percorso ha subito solo una rimodulazione parziale del 

progetto originario a causa della situazione emergenziale del COVID-19. 

Le tematiche affrontate hanno riguardato:  l’Ordinamento giuridico dello Stato, la nascita della 

Repubblica, la Costituzione Italiana, i diritti individuali e collettivi dei cittadini. In particolare, sono 

state trattate tematiche inerenti la Carta Costituzione e i suoi principi, l’inviolabilità dei diritti 

fondamentali, la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, lo Stato nell’esercizio delle sue 

funzioni e gli organi ad esse preposte.   

Di seguito una tabella riassuntiva relativa agli obiettivi, competenze ed abilità raggiunte dagli 

studenti:  

 

PROGETTO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

UDA I simboli della Repubblica 

- La costituzione Italiana (la struttura ed i principi fondamentali - Artt. 1 – 12) 

- Il principio di uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale 

- La democrazia, principio e partecipazione 

- Le libertà individuali e collettive 

- I poteri dello Stato 

- Il Presidente della Repubblica 

- Funzione Legislativa: Il Parlamento 

- Funzione esecutiva: Il governo 

- Funzione giudiziaria: La magistratura 

- La tutela dei diritti e la legge sulla privacy 
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- L’Unione Europea: istituzionalizzazione e competenze 

OBIETTIVI -Acquisire  conoscenze e competenze sui temi della legalità e del rispetto delle 

regole, per rafforzare la propria identità di cittadino e senso di appartenenza alla 

Nazione 

COMPETENZE - Essere in grado di individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di 

Stato e di Governo, in relazione al contesto storico, sociale e politico in cui hanno 

trovato applicazione.  

- Acquisire la piena consapevolezza dei principi di uguaglianza e di democrazia 

affermati dalla Costituzione. 

- Assumere comportamenti ed atteggiamenti coerenti con il rispetto della legalità, 

con il rispetto dei principi di Libertà, con il rispetto dei diritti fondamentali ed 

inviolabili della persona umana.  

- Saper individuare e utilizzare la normativa costituzionale 

ABILITÀ - Distinguere tra Stato e Nazione, tra popolo e popolazione. 

- Distinguere i concetti di forma di Stato e di forma di Governo. Analizzare i 

caratteri della Costituzione che la differenziano nettamente dallo Statuto 

Albertino. 

- Esaminare i Principi Fondamentali della Costituzione, con particolare riferimento 

al tema dell’uguaglianza e della democrazia. Saper individuare nel testo 

Costituzionale le varie forme di libertà riconosciute ai cittadini.  

- Riconoscere la necessità di rispettare specifici limiti nell’esercizio dei diritti, in 

relazione alle esigenze collettive e saperli analizzare. 

- Valutare le conseguenze che derivano per il cittadino per la trasgressione della 

regola giuridica.  

- Saper individuare il potere per la tutela dei propri diritti.  

 

 Oltre al percorso strutturato di cui sopra, durante il secondo biennio,  la classe ha 

partecipato anche a diverse attività integrative ed eventi (alcune delle quali sono PCTO) che il 

C.d.C. ha inteso considerare parte integrante di tale percorso, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF e del C.M. n° 86/2010.  

Tali attività sono evidenziate nella seguente tabella dove sono messi in evidenza anche gli obiettivi 

che si considerano raggiunti in riferimento alla normativa vigente (D.P.R. n° 88 del 15 marzo 2010), 

ed il cui cardine è il promuovere la crescita della persona attraverso uno sviluppo armonioso. 
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Attività, Percorsi e Progetti (anche PCTO ) trasversali a CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ATTIVITÀ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SOGGETTI COINVOLTI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

WORK IN PROGRESS – 
Percorsi Transnazionali 

Le attività si sono svolte 
interamente a Galway 
(IRLANDA) per un periodo di 
un mese durante il quale i 
ragazzi hanno svolto lezioni in 
aula ed aperte al territorio di 
cui erano ospiti. Totale delle 
ore svolte:120 

Regione Basilicata (FSE 
– PON), Aktivia srl  

(Attività PCTO) 

- Sviluppo di una cultura 
fondata sulla tolleranza, 
apertura e valorizzazione delle 
differenze  
- Sviluppo di valori di 
pluralismo e libertà 
- Acquisizione di un bagaglio 
culturale interculturale e 
linguistico  

Progetto 
EDUCAMBIENTE 

L’attività si è svolta parte in 
aula, attraverso lezioni 
dialogate esposte attraverso il 
power point e proiezioni di 
video esplicativi sui tipi di 
terreno e tipi di analisi 
chimico-fisici, parte sul campo 
con campionamenti di terreno 
ed analisi dello stesso per un 
totale di 15 ore 

Nuova Atlantide, Total 
(Attività PCTO) 

-Acquisizione della 
consapevolezza 
dell’importanza dell’identità 
territoriale, culturale ed 
antropologica del proprio 
territorio 
-Acquisizione di stili di vita 
ecosostenibili 

Incontro rappresentanti 
CARABINIERI 

Per una durata di due ore il 
Capitano della stazione dei 
Carabinieri del distretto di 
Viggiano ha parlato di legalità 
e comportamenti devianti 
quali: uso di droga, 
cyberbullismo ed alcolismo 
attraverso alcuni esempi reali 

Carabinieri - Acquisizione di un uso 
consapevole dei social  
- Essere consapevole che 
comportamenti devianti 
mettono a repentaglio il 
proprio benessere sociale, 
psicologico e fisico ed il 
benessere dell’intera 
comunità 

Progetto Salute: 
Tecniche di Pronto 

Soccorso e disostruzione 
delle vie aeree 

Per una durata di cinque ore 
presso la Piazzetta del 
Risorgimento del Comune ed 
in presenza di esperti del 
settore, si sono svolte lezioni 
teoriche e pratiche sulle 
principali tecniche di pronto 
soccorso e disostruzione delle 
vie aeree 

Associazione di 
volontariato RRCS di 
Viggiano in 
collaborazione con il 
nostro Istituto 

(Attività PCTO) 

- Acquisizione di competenze 
per l’analisi e la risoluzione di 
problemi in contesti di primo 
intervento di tipo assistenziale 
e/o di coordinamento 
- Acquisizione della capacità di 
lavorare in gruppo  
- Acquisizione del senso di 
responsabilità e del senso di 
sicurezza in caso di necessità 
di intervento in emergenza 
ma traslato in qualsiasi altro 
contesto non 
necessariamente in 
emergenza 

Norme di 
comportamento in 

emergenza 

Per una durata di cinque ore 
presso la Piazzetta del 
Risorgimento del Comune ed 
in presenza di esperti del 
settore, si sono svolte lezioni 
teoriche e pratiche su come 
comportarsi in caso di sisma 

Gruppi della Protezione 
Civile “Gruppo lucano 
dell’area senisese” e 
“ENDAS di Corleto 
Perticara” in 
collaborazione con il 
nostro Istituto 

(Attività PCTO) 

Incontro con lo scrittore  
“La strada senza nome” 

 

Per una durata di cinque ore 
presso l’aula magna della 
scuola secondaria di I grado, è 
stato presentato il libro “La 
strada senza nome” a cui ha 
fatto seguito un serrato 
dibattito  

Lo scrittore Mimmo 
Toscano 

-Acquisizione della 
consapevolezza di quanto sia 
importante riflettere sugli 
eventi che ci circondano per 
potere prendere una 
decisione netta ed agire per 
fare la differenza  
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI E/O CONSIGLIATI 

 

 

DISCIPLINE AUTORI TITOLO/SOTTOTITOLO EDITORE 

Religione Cattolica Donato D/ Marchioni G Il Dio della Vita 
 

ELLEDICI SCUOLA 

Lingua e Letteratura Italiana Ronconi A/ Cappellini M.M./ 
Dendi A. 

Rosso e Blu/Vol. 3° 
Ottocento Novecento + Vol. 
3B Novecento ad oggi 

CARLO SIGNORELLI 

Storia Calvini V Una Storia per il Futuro  MONDADORI 
EDUCATION 

Lingua Inglese Oddone C./Cristofani E. Chemistry & CO + CD 
audio/English for Chemistry, 
Biochemistry, Biotechnology 
and other sciences 

SAN MARCO 

Matematica Sasso L. Matematica a colori (LA) – 
Edizione verde -Vol 5 + 
EBook/secondo biennio e 
quinto anno 

PETRINI 

Tecnologie Chimiche Industriali Natoli S./Calatozzolo M. Tecnologie Chimiche 
Industriali 3 – seconda 
edizione 

EDISCO 

Analisi Chimica Strumentale Cozzi R./Protti P./Ruaro T. Elementi di analisi chimica 
strumentale seconda 
edizione/Tecniche di analisi + 
EB SB con estensione digitale 
Chimica e Materiali 

ZANICHELLI 

Chimica Organica e Biochimica Fornari G./Gango 
M.T./Evangelisti V. 

Microbilogia e chimica delle 
fermentazioni 2ED U 
multimediale (LDM) 

ZANICHELLI 

Scienze Motorie e Sportive Del Mista P./Parker J./ Tasselli 
A. 

Più che sportivo D’ANNA 
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VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
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TABELLA DI ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI PER GLI OBIETTIVI COGNITIVI  

    Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa. Conseguentemente è fondato su un 

congruo numero di prove di verifica, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

così come riporta la C.M. n.89 del 18 ottobre 2012. Per la sua determinazione si è tenuto conto 

del D. Lgs. n° 62 del 13 aprile 2017 il cui art. 1 comma 2 recita: La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89 ed 

“è effettuata dai docenti, nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa”. 

Nell'assegnazione del voto di fine anno per l’ammissione all’Esame di Stato, anche in riferimento 

all’OM n° 11 del 16/05/2020, il Consiglio di Classe terrà conto, così come evidenziato nel PTOF 

dell’Istituto ed almeno per la prima parte dell’anno: 

-   del livello di approssimazione delle competenze disciplinari 

-   della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

-   della partecipazione al dialogo educativo 

-   dell’impegno dimostrato e della validità del metodo di studio sviluppato. 

C’è da dire che, in questo particolare periodo di emergenza, il C.d.C. valuterà gli studenti in 

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

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter della Legge n° 27 del 

24 aprile 2020 (Valutazione degli apprendimenti) sulla base della consapevolezza che le prove 

somministrate loro a distanza (DaD) potrebbero essere poco attendibili. Si farà quindi particolare 

affidamento sui processi (metodo di lavoro, maturità di interventi, eventuali approfondimenti 

svolti) piuttosto che sui prodotti (la pura valutazione della singola prova). Sintetizzando i criteri 

seguiti dal C.d.C. per quest’ultimo scorcio dell’anno sono:  

a) Frequenza delle attività di DaD 

b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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In ogni caso si farà riferimento alla seguente tabella, ed ai relativi criteri adottati, estrapolata dal 

PTOF del nostro Istituto: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ITIS 

voto conoscenze capacità Competenze 

1-2 L’allievo/a non possiede alcuna 

conoscenza della disciplina; 

evidenzia la mancanza totale di 

impegno e partecipazione e la 

completa assenza di sforzo 

applicativo 

L’allievo/a non fornisce nessun 

elemento che dimostri l’acquisizione di 

abilità. 

L’allievo/a dimostra di non aver maturato alcuna delle 

competenze previste dalle discipline. 

3 L’allievo/a possiede conoscenze 

molto limitate e confuse. Ignora i 

nuclei fondamentali degli argomenti 

oggetto di studio 

L’allievo/a non riesce a compiere 

semplici analisi e sintesi. 

Non riesce ad applicare le conoscenze minime anche se 

guidato. Evidenzia assenza di rigore logico ed incapacità 

di identificare problemi ed individuare possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo confuso e disorganico. 

4 L’allievo/a possiede conoscenze 

lacunose e non corrette. 

L’allievo/a evidenzia inadeguate 

capacità di analisi, sintesi e di 

organizzazione dei contenuti 

L’allievo/a mostra difficoltà nell’uso di concetti e 

linguaggi specifici delle discipline, nell’identificazione di 

problemi e nell’individuazione di possibili soluzioni. 

Espone i contenuti in modo impreciso 

5 L’allievo/a possiede conoscenze 

frammentarie e superficiali. 

L’allievo/a analizza, sintetizza e applica 

in modo approssimativo i contenuti 

essenziali delle discipline 

L’allievo/a, solo se guidato, riesce ad utilizzare concetti e 

linguaggi specifici delle discipline e ad identificare e 

risolvere situazioni problematiche. Espone i contenuti in 

maniera superficiale 

6 L’allievo/a possiede  

contenuti essenziali 

L’allievo evidenzia sufficienti capacità di 

analisi, e di organizzazione dei 

contenuti. Possiede un metodo di studio 

adeguato anche se poco personalizzato 

L’allievo/a comunica i risultati di apprendimento in modo 

semplice, con un linguaggio pertinente. Riesce ad 

identificare e risolvere problemi semplici. Se guidato/a, 

riesce a compiere interconnessioni tra contenuti e 

metodi delle singole discipline. 

7 L’allievo/a possiede una conoscenza 

completa dei contenuti. 

L’allievo/a evidenzia la capacità di 

analizzare e sintetizzare le conoscenze 

in modo autonomo 

L’allievo/a espone i contenuti in maniera chiara, 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Riesce ad 

interpretare testi complessi e ad identificare e risolvere 

problemi in maniera autonoma. Compie interconnessioni 

tra contenuti e metodi delle singole discipline 

8 L’allievo/a possiede una conoscenza 

completa ed organica dei contenuti. 

L’allievo/a compie analisi e sintesi 

complete e coerenti. Possiede un 

metodo di studio efficace e autonomo. 

L’allievo/a usa in modo appropriato il lessico specifico 

delle discipline. Interpreta testi complessi e identifica e 

risolve problemi in modo corretto. Opera con autonomia 

collegamenti interdisciplinari 

9-10 L’allievo/a possiede una conoscenza 

ampia, completa e approfondita dei 

contenuti. 

L’allievo/a possiede un metodo di studio 

autonomo e flessibile che gli consente 

di condurre ricerche e approfondimenti 

personali, evidenziando capacità 

argomentativa, rigore logico e spirito 

critico. 

L’allievo/a usa in modo puntuale ed efficace il lessico 

specifico delle discipline. Con rigore logico identifica 

problemi e individua possibili soluzioni anche in 

situazioni complesse. Coglie le interazioni tra i saperi ed 

elabora una visione critica della realtà. 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La seguente tabella di valutazione del comportamento è stata estrapolata dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto: 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

OTTIMO 9/10 Frequenta con assiduità le lezioni e partecipa attivamente a tutte le attività proposte 
apportando il proprio contributo. 
Puntuale e serio nell’ adempimento dei doveri scolastici  
Rispetta gli altri nella piena consapevolezza dei valori  
della convivenza civile (adulti e pari) 
Scrupoloso nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Regolamento d’Istituto  
Rispettoso dei beni dell’Istituzione scolastica nonché del proprio materiale. 

DISTINTO 8 Partecipa con costanza alla vita della classe e alle attività scolastiche 
Assumere con responsabilità i propri doveri scolastici anche se non sempre in modo puntuale 
Corretto nei confronti di adulti e pari.  
Rispettoso della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
Rispettoso, generalmente, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

BUONO 7 Partecipa con discontinuità alla vita della classe e alle attività scolastiche.  

Assolve ai propri doveri scolastici con discontinuità e/o settorialità 

Corretto quasi sempre nell’atteggiamento assunto nei confronti di adulti e pari.  
Non sempre rispettoso delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o 

note scritte. 

Poco attento al rispetto di ambienti e materiali della Scuola. 

SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 

6 Partecipa poco alla vita della classe e alle attività scolastiche effettuando numerose assenze. 

Carente nell’assunzione dei propri doveri scolastici  

Assume frequentemente un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di adulti e pari.  
Scarsamente rispettoso delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 

provvedimenti disciplinari. 

Palesa scarso rispetto verso gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / 

danneggiamento). 

INSUFFICIENTE  5  Effettua numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate e palesa disinteresse per le 
attività scolastiche con continuo disturbo allo svolgimento delle lezioni  
Disattende tutte le consegne scolastiche 
Scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della scuola senza alcuna 
consapevolezza dei valori della convivenza civile  
Sistematico nel contravvenire al rispetto delle norme di sicurezza anche con gravi episodi che 
abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari  
Irrispettoso nell’uso dei beni scolastici con conseguente danneggiamento volontario degli stessi  

 
Gli indicatori presi in considerazione nel PTOF sono: 

 Frequenza, partecipazione e impegno 

 Rispetto del personale scolastico, dei compagni e degli insegnanti 

 Rispetto delle norme di sicurezza 

 Uso corretto delle strutture, dei sussidi e dei materiali scolastici 

Sulla valutazione globale dello studente a fine percorso, il cui obiettivo è quello di porre 

l’attenzione sui progressi degli studenti e dell’attività didattica, influisce il comportamento che è 

uno degli indicatori della responsabile partecipazione al percorso didattico proposto. La 

valutazione del comportamento concorre anche alla determinazione dei crediti scolastici e dei 

punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 Il punteggio del Credito è attribuito allo studente in base all’ allegato A, tabella C (per la 

classe quinta) e all’allegato A, tabella D (per le classi terza e quarta) dell’O.M n° 10 del 16/05/2020 

che modifica l’art. 15, co. 2 del D.Lgs. 62/2017 e l’allegato A, dello stesso, modificato dalla Legge 

108/2018 e dalla successiva Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018, in vigore prima del COVID-

19.   

 

Nuova Tabella di attribuzione del Credito Scolastico 

MEDIA DEI VOTI FASCIA CREDITO III ANNO FASCIA CREDITO IV ANNO FASCIA CREDITO V ANNO 

M < 5 / / 9 - 10 

M < 6 / / / 

5 ≤ M < 6 / / 11 - 12 

M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 15 - 16 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 17 - 18 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 -20 21 - 22 

 

M rappresenta la media aritmetica dei voti, incluso il voto di comportamento, conseguiti in sede 

di scrutinio finale. Per l’attribuzione del punteggio massimo, nell’ambito della banda di 

oscillazione determinata dalla media M, si adotta il seguente criterio stabilito nel PTOF in 

conformità con quanto deliberato nel Collegio dei Docenti: 

 Se la parte decimale di M è uguale o superiore 0,5 viene attribuito il punteggio 

massimo della banda di oscillazione (in presenza di un voto di Consiglio, anche solo 

per una disciplina, viene attribuito il punteggio minimo); 

 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio 

minimo della banda di oscillazione; 

 Se la parte decimale di M è compresa tra 0,1 e 0,4 viene attribuito il punteggio 

massimo della banda di oscillazione in presenza di un credito formativo e della 

valutazione positiva di almeno due di tre indicatori: 1. partecipazione al dialogo 
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educativo; 2. frequenza assidua alle lezioni; 3. partecipazioni con profitto ad attività 

integrative e complementari, promosse dall’Istituto. 

Per il corrente anno scolastico 2019 – 2020, trattandosi ancora di regime provvisorio, si considera 

la tabella di conversione del credito conseguito nel III anno tenuto conto della tabelle A, Allegato 

A dell’O.M n° 10 del 16/05/2020  e dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017. Si veda, a tal proposito,  a pag. 

31 . 

 

L’attribuzione del punteggio massimo è vincolata alla sussistenza di almeno due delle condizioni 
sopra descritte. 
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VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Si fa presente che i crediti formativi, riguardanti esperienze maturate fuori dal contesto 

scolastico e comunque coerenti con l’indirizzo di studi, non sono più menzionati né nel D. Lgs. n° 

62 del 13 aprile 2017 né nell’Ordinanza MI n° 10 del 16 maggio 2020 pertanto i crediti formativi 

non dovrebbero concorrere alla determinazione del punteggio finale del credito scolastico 

perché abrogati.  

In ogni caso nel il PTOF dell’Istituto, al quale si rimanda, il C.d.D. ha comunque individuato le 

seguenti aree rispetto ai quali i crediti formativi possono essere ritenuti idonei per la valutazione e 

l’attribuzione del punteggio:  

 attività sportiva agonistica presso federazioni riconosciute dal Coni con 

denominazioni FSN 

 frequenza e /o superamento di esami al Conservatorio o equivalenti 

 riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti 

 certificazioni linguistiche 

 soggiorno studio all’estero di durata almeno bisettimanale con certificazione della 

frequenza e dell’esito positivo 

 certificazioni informatiche 

 brevetti 

 corsi di formazione certificati di primo soccorso e BLSD, della Croce Rossa, della 

Protezione civile 

 prolungata e ricorrente attività di volontariato e cooperazione presso Enti ed 

Istituzioni ONLUS 

 Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla madia M dei voti. 
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Solo uno studente, come si evince dalla tabella a pag. 31 ha consegnato un attestato per 

l’eventuale acquisizione del credito formativo 
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EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
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PROVE DI SIMULAZIONE E COLLOQUIO D’ESAME  

 

Secondo l’art. 16, co 1 dell’O.M  n° 10 del 16/05/2020, “le prove d’esame di cui all’art- 17 del 

D.Lgs. n° 62 del 13 aprile 1917 sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”. A tale proposito c’è 

da dire che la classe non ha potuto svolgere alcuna prova di simulazione degli Esami di Stato né 

scritta, prima della fase pandemica, né orale per cui non esiste alcuna calendarizzazione al 

riguardo. 

Per quanto riguarda il colloquio della prova d’esame, si fa riferimento a quanto stabilito 

dalla stessa O.M. di cui sopra:  

- art. 16, comma 2 

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 essere capace di utilizzare le conoscenze 

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

utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di 

studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver 

maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

- art.16, comma 3    

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

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

interdisciplinare. […] 

Per quest’ultimo punto si rimanda alla tabella seguente:  
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ESPERIENZE-TEMI-PROGETTI-PERCORSI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO NELL’AMBITO DEL PECUP  

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI GLI 

ISTITUTI TECNICI  
ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI/PERCORSI 

SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO DI 

STUDI 

DISCIPLINE IMPLICATE 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti 
reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

Agire in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali 

Lettura ed analisi di brani, trovati anche 
in rete, riguardante i principi 
costituzionali ed i sani comportamenti da 
adottare anche in una dimensione più 
ampia da quella strettamente personale 

LINGUA INGLESE 

Analisi del brano: Una società fondata sui 
valori cristiani (La solidarietà, il bene 
comune e la salvaguardia dell’ambiente) 

Riferimento all’enciclica “LAUDATO SII”, di 
Papa Francesco per la tematica 
ambientale. 

RELIGIONE 

Attraverso giochi non codificati 
apprendimento del senso di 
responsabilità, disciplina e sfida dei 
propri limiti; attraverso giochi codificati 
apprendimento del rispetto delle regole 
della vita sociale ed istituzionale, 
dell’importanza della collaborazione e del 
rispetto reciproco. Il tutto per favorire 
socializzazione, empatia e comprensione 
degli impegni assegnati. I principi nutritivi 
e il corretto stile di vita. 

SCIENZE MOTORIE 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

In dialogo per un mondo migliore. I valori 
etici proposti dal cristianesimo a 
confronto con quelli di altre religioni. 

Riferimento alla figura di Don Pino 
Puglisi. 

RELIGIONE 

Progetto “La follia nella cultura del XX 
secolo”: Psicoanalisi e follia (Freud); 
Svevo, la psicanalisi e la costruzione della 
figura dell’inetto; Hitler ed il Nazismo; La 
lucida follia delle grandi dittature del 
‘900. 

ITALIANO - STORIA 

Risoluzione di problemi di calcolo di aree 
di figure piane e di solidi di rotazione con 
applicazione del calcolo integrale.  
Utilizzo della formula di Bayes nei 
problemi di probabilità condizionata 

MATEMATICA 

Padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

Letture di articoli e produzione di lavori, 
anche in power point, in cui vengono 
analizzate le principali operazioni unitarie 
studiate anche in relazione al contesto. 
L’analisi è effettuata in termini 
tecnologico-scientifici analizzandone 
anche gli eventuali risvolti economici   

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

Analisi e discussione su: “La questione 
sociale e la verità umana” (la questione 
sociale alla luce dei documenti della 
Chiesa e la verità come rispetto della 
dignità umana). 

Riferimento all’enciclica “LABOREM 
EXERCENS” di Papa Giovanni Paolo II. 

RELIGIONE 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi 

Utilizzo di brani, estrapolati anche dal 
libro di testo, per padroneggiare la lingua 

LINGUA INGLESE 
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di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro 

inglese ed utilizzare i linguaggi settoriali 
del percorso di studio a livello B2 del 
QCER. Comprensione delle idee 
principali, dettagli e punto di vista in testi 
scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Ricerca, su internet, di articoli o lavori in 
power point sugli argomenti trattati e 
preparazione di lavori in power point 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Utilizzo di strumenti di comunicazione 
multimediale per l’approfondimento 
degli argomenti e per la produzione di 
lavori personali. Utilizzo di strumenti 
informatici nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 

LINGUA INGLESE 

Utilizzo del software di geometria 
dinamica GEOGEBRA per verificare 
proprietà algebriche e geometriche. 

MATEMATICA 

Padroneggiare il linguaggio formale 
e i procedimenti dimostrativi della 

matematica 

Risoluzione analitica di esercizi, scelti dal 
libro di testo, applicativi della parte 
teorica con particolare riferimento ai 
temi di maturità degli anni precedenti. 
Riguardano il dimensionamento degli 
impianti e/o il recupero di calore  

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Studio ed applicazioni del calcolo 
integrale per determinare aree e volumi 
difficilmente calcolabili con i metodi e le 
formule della geometria euclidea. 

MATEMATICA 

Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

Utilizzo della strumentazione nel 
laboratorio di microbiologia  

CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA SPECIFICI NEL 

SETTORE TECNOLOGICO – ARTICOLAZIONE 

CHIMICA E MATERIALI  

ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI/PERCORSI 

SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO DI 

STUDI 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

orientarsi nelle dinamiche dello 
sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine 

Lettura ed analisi di articoli, da libri di 
testo, sugli aspetti biochimici dei 
principali processi fermentativi 
(produzione di bioalcol, antibiotici, biogas 
etc);  

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Utilizzo di spettrofotometri a doppio 
raggio e di metodiche di analisi per la 
determinazione qualitativa e quantitativa 
di alcune componenti presenti 
principalmente in matrici ambientali (ad 
es. campioni di acqua provenienti da 
differenti siti), in matrici alimentari o 
preparate ad hoc in laboratorio. 
(determinazione quantitativa/qualitativa 
di cloruri, ammoniaca, ferro e di 
differenti oli di oliva). 

ANALI CHIMICA STRUMENTALE 

Utilizzo di tecniche di miglioramento 
genetico  

CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

utilizzare le tecnologie specifiche dei Utilizzo, in laboratorio, della 
spettrofotometria quale tecnica di 

ANALI CHIMICA STRUMENTALE 
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vari indirizzi indagine di analisi strumentale. 

Studio dei principali processi della 
depurazione biologica delle acque 

CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio 

Lettura ed analisi di articoli sui processi 
per lo smaltimento di sostanze dannose 
per l’ambiente: trattamento a fanghi 
attivi delle acque reflue; processi di 
desolfonazione e idrodesolfonazione 
(trattamento di condense acide nei 
processi petroliferi) etc. 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Coltivazione e crescita dei microrganismi  CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e 

del controllo dei diversi processi 
produttivi 

Letture di articoli, anche del libro di testo, 
relative alle scelte impiantistiche, e ai 
criteri da adottare, per la realizzazione 
degli schemi di processo di alcune 
operazioni unitarie tra le più importanti 
(distillazione, assorbimento e strippaggio, 
estrazione l-l o s-l e fermentazione) 
utilizzando simboli e norme UNICHIM 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

Studio della complessità della vita 
attraverso lo studio delle cellule 
eucariote e procariote 

CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

 riconoscere le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle 

sue applicazioni industriali 

Studio di articoli relativi agli OGM 
nell’alimentazione 

CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIA 

 

Inoltre, sempre in base a quanto stabilito nell’art. 9 dell’O.M n° 10 del 16/05/2020, vengono 

esplicitati, nella seguente tabella, i “testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 

cui all’art. 17 comma 1”: 

 

TESTI DI ITALIANO – ESAME DI STATO 

TESTI AUTORE TESTI AUTORE 

Spleen Charles Baudelaire Corrispondenze Charles Baudelaire 

Il ritratto di Dorian Gray Oscar Wilde Lettere a Bosie Oscar Wilde 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio Il piacere Gabriele D’Annunzio 

X Agosto Giovanni Pascoli 

 

Il gelsomino notturno Giovanni Pascoli 

 

Manifesto del futurismo Filippo Tommaso Marinetti Zang Tumb Tumb Filippo Tommaso Marinetti 

Veglia Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti 

Mattina Giuseppe Ungaretti Soldati Giuseppe Ungaretti 

Ed è subito sera Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici Salvatore Quasimodo 

Meriggiare pallido e assorto Eugenio Montale A volte il male di vivere ho 

incontrato 

Eugenio Montale 

La coscienza di Zeno Italo Svevo   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROPOSTE  

 

Per la valutazione dell’unica prova dell’Esame di Stato, il C.d. C. fa riferimento alla scheda 

di valutazione nazionale (Allegato B all’O.M. n° 10 del 16/05/2020) qui di seguito riportata:  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

COGNOME_________________ NOME_________________ CLASSE__________ DATA_________________ 
 
 
 

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
indicati 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGI 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 

quelle di 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 approfondita e utilizza con piena padronanza 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 utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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 argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

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 

specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore anche in lingua 

straniera 

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

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 4 
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lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

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 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA   
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ALLEGATO 1 
 
 

RELAZIONI FINALI  

 
 A conclusione del percorso di studi la classe ha sviluppato conoscenze, competenze e 

capacità che sono evidenziate nelle pagine seguenti per ogni disciplina curriculare. Per ogni 

disciplina sono state evidenziate anche: il numero di ore di lezione, il libro di testo adottato ed il 

nome del docente curricolare. 

Per quanto riguarda la stesura più dettagliata degli argomenti svolti durante l'arco dell'anno 

scolastico si rimanda al fascicolo allegato [Allegato 2] 

 

Le schede disciplinari (schede informative) sono state inserite secondo il seguente ordine: 

 

 Religione Cattolica 

 Lingua e letteratura Italiana 

 Storia 

 Lingua Inglese 

 Matematica 

 Tecnologie Chimiche Industriali 

 Analisi Chimica Strumentale 

 Chimica Organica e Biochimica  

 Scienze Motorie e Sportive 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

 
MATERIA:    Religione 
 
DOCENTE:   Dell’Erba Caterina 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Il Dio della Vita”- Ed.: Elledici Scuola - Autori: D. Donato – G. Marchioni 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA  SVOLTO 

• La questione sociale e la verità umana 
• Il dialogo per un mondo migliore 
• Una società fondata sui valori cristiani 

 
METODI E MEZZI 

 Lezioni teoriche partecipative 

 Induttivo e deduttivo 

 Lavori di gruppo 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Valutazioni orali e conversazioni 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Continuità e impegno nella partecipazione. 
Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e dei docenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati argomenti di attualità, dove i ragazzi hanno 
partecipato attivamente, mostrando un notevole interesse e senso critico. 

Gli alunni a diversi livelli sanno definire il concetto di persona; descrivere i modelli dominanti nella 
cultura contemporanea e rilevarne i limiti e i valori. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe ha sempre manifestato interesse e partecipazione al dialogo formativo. 

Il profitto complessivo può ritenersi soddisfacente. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
MATERIA: Italiano 
                                                        
DOCENTE: Giuseppina Tolve 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Il rosso e il blu, Roncorono-Cappellini, Mondadori education. 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
• Redazione di un saggio breve 
• Movimenti letterari dalla seconda metà dell’800 al primo 900 
• Autori vari 
 
METODI E MEZZI 
 
• Lezioni frontali; 
• Lezioni dialogate; 
• Lezioni interattive 
• LIM 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
• Colloqui singoli o di gruppo 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate 
• Esercitazioni in classe 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali hanno avuto la funzione di mettere in evidenza la conoscenza dei singoli 
argomenti, le capacità logiche e critiche. Le prove scritte, invece, sono servite a valutare la 
capacità di elaborazione di un testo nonché la capacità di sintesi in taluni casi. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni hanno mediamente raggiunto gli obiettivi preposti nella programmazione di inizio anno. 
Solo una minima parte, intorno al 25 % della classe, non ha ottenuto un grado di preparazione 
sufficiente in riferimento alle aspettative iniziali. 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe, salvo alcuni alunni che hanno mostrato sin dall’inizio un vivo interesse e un’attenta 
partecipazione alle attività di apprendimento proposte ottenendo risultati anche superiori alla 
sufficienza, in linea di massima si attesta fra la mediocrità e la sufficienza. Nonostante l’attenzione 
mediamente costante durante le lezioni in aula, è mancato fondamentalmente un attento lavoro 
domestico, che nell’ultima fase dell’anno – a causa della situazione pandemica che ha modificato 
le abitudini di studio tradizionali – ha subito un ulteriore peggioramento. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
MATERIA: Storia 
                                                        
DOCENTE: Giuseppina Tolve 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Una storia per il futuro, Calvani, Mondadori Education. 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

 Dall’Unità d’Italia alle Guerre mondiali 
 

METODI E MEZZI 
 

 Lezioni frontali; 

 Lezioni dialogate; 

 Lezioni interattive 

 LIM 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 Colloqui singoli o di gruppo 

 Esercitazioni in classe 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche orali hanno avuto la funzione di mettere in evidenza la conoscenza dei singoli 
argomenti, le capacità logiche e critiche 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni hanno mediamente raggiunto gli obiettivi preposti nella programmazione di inizio anno. 
Solo una minima parte, intorno al 35 % della classe, non ha ottenuto un grado di preparazione 
sufficiente in riferimento alle aspettative iniziali. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, esclusi i discenti che hanno mostrato sin dall’inizio un vivo interesse e un’attenta 
partecipazione alle attività di apprendimento proposte ottenendo risultati anche superiori alla 
sufficienza, in linea di massima si attesta fra la mediocrità e la sufficienza. Nonostante l’attenzione 
mediamente costante durante le lezioni in aula, è mancato anche in questa disciplina non sempre 
considerata importante un attento lavoro domestico, che nell’ultima fase dell’anno – a causa della 
situazione pandemica che ha modificato le abitudini di studio tradizionali – ha subito un ulteriore 
peggioramento. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
MATERIA:     Lingua e Civiltà Inglese 

                                                        
DOCENTE:    Cirigliano Agnese 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: CHEMISTRY & C0., english for chemistry, biochemistry, biotechnology 
and other Sciences Autori: C. Oddone, E. Cristofani  Casa Editrice: San Marco 

 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA  SVOLTO 
 

 MODULE 5: COMPOUNDS AND REACTIONS 

 MODULE 7 : BIOCHEMISTRY 

 MODULE 8 : BIOTECHNOLOGY 

 MODULE 9 : ENERGY SOURCES 

 
METODI E MEZZI 
 
Lezione dialogata; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; Lezione-dibattito; Brain storming; Studio 

autonomo 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Interrogazioni e conversazioni. 

 Lezioni pratiche. 

  Esercizi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione dei contenuti in relazione all’esattezza e alla completezza degli argomenti trattati, 
puntualità nella consegna degli elaborati 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Ho cercato di costruire una partecipazione al dialogo educativo e didattico ma non tutti gli alunni 
hanno raggiunto gli obiettivi desiderati.  
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

Buona parte degli alunni, in questi mesi ha partecipato al dialogo educativo pervenendo ad un 
buon livello di preparazione.  
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Eleonora ORRIGO 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: LA matematica a colori di Sasso Leonado Volume 4 e Volume 5 (ed. 
Petrini)  
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 Primitive e integrale indefinito, integrali immediati  

 Dalle aree al concetto di integrale definito 

 Integrazione per sostituzione, integrazione per parti  

 Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

 Aree di superfici  

 Richiami e complementi sul calcolo delle probabilità  

 Il teorema della probabilità Totale, probabilità composte ed eventi indipendenti, la formula 
di Bayes 

METODI E MEZZI 

 Lezioni frontali partecipative; 

 Discussione frontale  

 Problem - Solving; 

 Induttivo e deduttivo;  

 Computer; 

 LIM 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte   

 Risoluzione di esercizi e problemi 

 Esercitazioni in classe  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle verifiche scritte sommative si è valutata la conoscenza di definizioni, proprietà, regole di 
calcolo e metodi; la comprensione nell’esecuzione di esercizi del tipo di quelli svolti in classe. 
Nelle verifiche orali si è presa in esame l’intuizione dei concetti matematici, la capacità di 
applicarli e l’uso del linguaggio specifico. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso gli studenti hanno: acquisito una conoscenza di base sul calcolo dell’integrale 
indefinito e definito di funzioni elementari e loro proprietà, consolidato ed ampliato le conoscenze 
sul calcolo delle probabilità totale, condizionata, composta.  
La quasi totalità della classe sa calcolare l’integrale di funzioni elementari ed applicarne il 
procedimento per il calcolo di aree di figure piane e di semplici solidi di rotazione e applicare le 
formule relative nei problemi di probabilità totale e condizionata.  
Un esiguo numero di allievi sa ben utilizzare: il linguaggio matematico e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguate informazioni qualitative e quantitative, le 
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche 
(elaborando opportune soluzioni) e i concetti matematici e i modelli nelle scienze sperimentali per 
investire fenomeni sociali e naturali. 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
Grazie all’impegno costante da parte della stragrande maggioranza della classe si è avuta una 
continua crescita verso l'autonomia e una responsabile consapevolezza del percorso formativo in 
atto. Per un esiguo numero di allievi, a causa di un saltuario impegno domestico e di una 
partecipazione marginale, è stato spesso necessario mettere in atto attività di recupero in itinere 
durante le ore curriculari.   
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ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
MATERIA: Tecnologie Chimiche Industriali 
 
DOCENTE: Annamaria GIUGLIANO 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Tecnologie Chimiche Industriali Vol. III di Natoli, Calatozzolo (ed. 
EDISCO) 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 La distillazione e tutte le diverse tecniche di distillazione 

 Assorbimento e Strippaggio 

 Il Petrolio  

 Principi di Biotecnologie e schema di un processo di fermentazione 

 La produzione di Biogas (cenni) 
METODI E MEZZI 

 Lezioni frontali  

 Discussione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 Lezioni Live 

 LIM, PC 
 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Colloqui singoli o di gruppo 

 Prove scritte e grafiche 

 Risoluzione di problemi 

 Esercitazioni in classe  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle verifiche orali si è valutata la conoscenza degli argomenti, le capacità logiche, critiche, di 
analisi e di sintesi. Inoltre si sono valutate le capacità espositive e la proprietà di linguaggio. 
Nelle verifiche scritte si è valutata la destrezza di calcolo, la capacità di impostare correttamente le 
problematiche, la correttezza dei contenuti e le capacità sintetiche. 
Nelle verifiche grafiche si è valutata la capacità di leggere e rappresentare correttamente un 
impianto, la destrezza grafica ed il rispetto delle norme UNICHIM. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni, mediamente, hanno raggiunto le seguenti conoscenze, competenze e capacità: una 
conoscenza di base delle operazioni unitarie e degli altri argomenti trattati, di alcuni aspetti 
teorico-descrittivi e delle tecniche di bilancio sufficiente. Solo una piccola parte della classe è in 
grado di impostare i problemi progettuali utilizzando dati e grafici in modo adeguato ed 
organizzandoli in modo funzionale. Solo pochi sono in grado di eseguire uno schema di impianto 
correttamente corredato di regolazione automatica e di apparecchiature ausiliare. Quasi tutti  
hanno sufficienti capacità espositive  ma non sempre riescono ad analizzare in modo critico i 
risultati ottenuti. 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
L’impegno non è stato sempre adeguato. Pochi alunni hanno raggiunto un livello sopra la 
sufficienza sia per quanto concerne le conoscenze degli argomenti trattati sia per quanto 
concerne l’impostazione logica nell’affrontarli. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
MATERIA:    Chimica Analitica e Strumentale 
                                                        
DOCENTE:   Sonia Stoia 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Elementi di analisi chimica strumentale di R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro 
(ed. Zanichelli) 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA  SVOLTO 

 
Meccanica Quantistica. Equazione di Schrödinger. Numeri quantici. Teoria MO-LCAO. 
Costruzione dei diagrammi energetici degli orbitali molecolari; spettroscopie di 
assorbimento e di emissione atomica e molecolare; spettrofotometria UV/Vis; 
spettroscopia di fluorescenza e fosforescenza molecolare; emissione Raman; 
spettrofotometria IR; tecniche cromatografiche; cromatografia su strato sottile; 
gascromatografia; cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni. 
 

METODI E MEZZI 
Lezioni teoriche frontali; esercitazioni di laboratorio; video laboratoriali; problem-solving; 
brain storming; induttivo e logico-deduttivo. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Verifiche orali; verifiche scritte mediante domande a risposta aperta e risoluzione di 
problemi; relazioni di laboratorio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione dei contenuti in relazione all’esattezza e alla completezza degli argomenti trattati e 
valutazione delle capacità logico-deduttive.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe nella quasi totalità è riuscita a raggiungere un livello sufficiente (in taluni casi buono) di 
conoscenze e capacità critica dei fenomeni chimici. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La situazione iniziale della classe non è risultata essere adeguata ad un livello conoscitivo 
conforme al percorso formativo effettuato avendo evidenziato numerose carenze pregresse. Gli 
studenti si sono mostrati però consci di tale problematica e, nella maggior parte dei casi, hanno 
cercato di porre rimedio ad un tale personale gap conoscitivo, impegnandosi nel tentativo di 
colmarlo. In alcuni casi, purtroppo, si è rivelato più ostico il cercare di far acquisire quella 
consapevolezza e maturità necessarie per il corretto sviluppo formativo e conoscitivo auspicato. 
Viene comunque riconosciuto alla classe, in generale, un notevole aumento dell’attenzione in aula 
verso gli argomenti trattati e dell’impegno nello studio personale svolto a casa. La classe è inoltre 
costituita da alcuni studenti che possiedono ottime capacità logico-deduttive che permettono loro 
di giungere ad affermazioni scientificamente corrette solo basandosi su una serie di  nessi causa-
effetto. Da tutto quanto esposto, emerge, per la maggior parte dei casi, un giudizio finale positivo. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
MATERIA: Chimica Organica e Biochimica delle Fermentazioni 
                                                        
DOCENTE: Abitante Emanuela 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: ”Microbiologia e chimica delle fermentazioni” 

G. Fornari, M. Gando, V. Evangelisti. Casa Editrice: Zanichelli 

CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 I MICRORGANISMI 

 COLTIVAZIONE E CRESCITA DEI MICRORGANISMI 

 REGOLAZIONE DEL METABOLISMO MICROBICO 

 TECNICHE DI MIGLIORAMENTO GENETICO 

 ENZIMI E CELLULE IMMOBILIZZATI 

 MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 

 DEPURAZIONE BIOLOGICA DELLE ACQUE 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO INERENTE AGLI ARGOMENTI TRATTATI 
 

METODI E MEZZI 
Lezione frontale, LIM, videolezioni, presentazioni di PowerPoint autoprodotte, video di supporto all’approfondimento 
dell’argomento, attività laboratoriali 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Verifiche orali, questionari, relazioni, valutazione della relazione di laboratorio per ognuna delle esperienze condotte 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nelle verifiche orali, è stato valutato l’insieme delle conoscenze esposte dall’alunno e contestualmente la chiarezza 
espositiva dei contenuti, considerando precisione e uso corretto di termini specifici. 
Nelle relazioni e nei questionari sono stati valutati, oltre che le conoscenze anche le capacità di analisi e di sintesi 

degli argomenti oggetto della valutazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I risultati conseguiti sono nel complesso sufficienti anche se la classe, per la quasi totalità ha da sempre manifestato 
un interesse non particolarmente spiccato per la disciplina, per cui lo studio è stato quasi sempre mirato a superare 
le verifiche periodiche, raggiungendo conoscenze talvolta mnemoniche e non sempre sicure nell’ambito della 
disciplina. Un esiguo gruppo di studenti ha conseguito una preparazione soddisfacente distinguendosi per impegno, 
interesse e partecipazione alle diverse attività proposte mentre alcuni elementi, non rispondendo alle sollecitazioni 
offerte dall’insegnante per lo scarso impegno, hanno raggiunto una preparazione lacunosa.   

RELAZIONE SULLA CLASSE  

Rispetto ai primi mesi dell’anno scolastico, la classe ha manifestato miglioramenti sia dal punto di    vista del profitto 
che comportamentale. 
Gran parte degli alunni ha sviluppato sufficienti livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo più attento al 
dialogo e accettando le attività proposte, anche se talvolta sono state necessarie sollecitazioni e richiami ad un 
maggiore coinvolgimento ed al lavoro autonomo. 
Pur mantenendo un comportamento vivace gli allievi hanno progressivamente aumentato l'impegno e reso più 
consapevole il metodo di studio mostrando un graduale auto controllo e convogliando energie ed interesse in attività 
più produttive. 
Tale atteggiamento, è stato mantenuto anche durante il periodo di Didattica a Distanza, in cui gli studenti, fatta 
eccezione per pochi casi, hanno mostrato coinvolgimento, assiduità e puntualità. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
MATERIA:   Scienze Motorie 
                                                        
DOCENTE:   Rosa Dalessandri 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Piùchesportivo di P. Del Mista, J. Parker, A. Tasselli (ed. D’Anna) 
 
CONTENUTI SINTETICI DEL PROGRAMMA  SVOLTO 

 Capacità coordinative e condizionali: 

 Corpo nel suo insieme:  

 Fair Play: pratica sportiva pallavolo: 

 Educazione alimentare  
 

METODI E MEZZI 

 Lezioni teoriche partecipative. 

 Problem-solving; 

 Induttivo e deduttivo;  

 Lezioni pratiche svolte in palestra. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Interrogazioni e conversazioni. 

 Lezioni pratiche. 

 Test fisici e motori. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione dei contenuti in relazione all’esattezza e alla completezza degli argomenti trattati. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati. Gli studenti hanno acquisito gli 
strumenti per orientare la propria pratica motoria e sportiva, e acquisire uno stile di vita 
finalizzato al mantenimento di un buono stato di salute e di un benessere psicofisico. Hanno 
acquisito in modo più che soddisfacente i fondamentali, individuali e di gruppo, della Pallavolo 
praticata durante le lezioni svolte in palestra, riconoscendo  il valore della competizione  nel 
rispetto delle regole di gioco e di sano confronto. Inoltre hanno approfondito le tematiche inerenti 
all’alimentazione,  alla conoscenza del corpo umano e del suo funzionamento. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe V A ha mostrato sin dall’inizio di possedere buone capacità fisiche e motorie, pur 
mostrando uno scarso rispetto delle regole e una mancanza di nozioni teoriche delle discipline 
praticate. L’impegno e la scoperta di un nuovo approccio alla materia è stato il movente per la 
progressiva ed entusiasmante partecipazione alle attività proposte che hanno portato la quasi 
totalità della classe a padroneggiare la disciplina. Il comportamento degli allievi è stato corretto e 
nel pieno rispetto dei ruoli, questo ha determinato un clima di relazione propositivo e proficuo dal 
punto di vista didattico. 
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ALLEGATO 2 
 

PERCORSI DELLE SINGOLE DISCIPLINE   

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

DOCENTE: Caterina Dell’ERBA 
 
La questione sociale e la verità umana 
 

 Le questioni sociali alla luce dei documenti della Chiesa 

 La verità come rispetto della dignità umana 
 
In dialogo per un mondo migliore 
 

 La convivenza con gli stranieri 

 I valori etici proposti dal cristianesimo a confronto con quelli di altre religioni 
 
Una società fondata sui valori cristiani 
 

 La salvaguardia dell’ambiente 

 La solidarietà ed il bene comune 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ITALIANO 
 

 
DOCENTE: Tolve Giuseppina 
 

 Il Romanticismo: caratteristiche del movimento.  

 Il Romanticismo in Italia  

 Charles Baudelaire: vita e opere;  

 Lettura e parafrasi di "Spleen".  

 Lettura e parafrasi di "Corrispondenze". 

 Redazione di un saggio breve: struttura e stili  

 Il Decadentismo: la poetica; il panismo e le epifanie; vitalismo e superomismo.   

 Il romanzo decadente in Europa 

  Oscar Wilde: vita e opere.  

 Lettura di un frammento tratto da “Il Ritratto di Dorian Gray”. 

 Lettere “a Bosie”. 

 Gabriele d'Annunzio: vita e opere.  

 Lettura e comprensione de " La pioggia nel pineto".  

 Lettura di un estratto de “Il Piacere”. 

 Giovanni Pascoli: vita e opere; La poetica del fanciullino.  

 Lettura e parafrasi del "X Agosto".  

 Lettura e parafrasi del "Il gelsomino notturno".  

 La stagione delle avanguardie: il futurismo.  

 Filippo Tommaso Marinetti : vita e opere.   

 Lettura in classe del "Manifesto futurista".  

 Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi.   

 I crepuscolari.  

 Guido Gozzano: vita e opere.  

 Lettura de "La signorina Felicita ovvero la felicità" vv.1-72.  

 Italo Svevo: vita e opere;  

 La figura dell'inetto. 

 Ernest Hemingway: vita e opere. 

 L’Ermetismo.  
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 Giuseppe Ungaretti: vita e opere. 

 Lettura e parafrasi di "Veglia "," San Martino del Carso", "Mattina ", "Soldati".  

 Eugenio Montale: vita e opere 

 Lettura e parafrasi di “Meriggiare pallido e assorto”. 

 Salvatore Quasimodo: vita e opere.  

 Lettura e analisi di "Ed è subito sera".  

 Lettura e parafrasi del "Alle fronde dei salici".  
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

STORIA 
 

 
DOCENTE: Tolve Giuseppina 

 
 

 L’Unità d’Italia. 

 La Destra Storica. 

 La Sinistra di Depretis.  

 L'età Giolittiana.  

 Fase iniziale della Prima Guerra Mondiale.  

 Guerra di movimento e guerra di trincea; il patto di Londra e l'entrata in guerra dell'Italia  

 Fasi conclusive della Prima Guerra Mondiale e accordi di pace.  

 La Rivoluzione russa: Lenin e le tesi del 4 Aprile; la Nep; Stalin e i piani quinquennali.  

 Il dopoguerra in Europa e in Italia.  

 La trasformazione da stato liberale a stato totalitario.  

 L'educazione sotto il regime fascista; I Trattati del Laterano; La nascita dell' Azione Cattolica 

e l'aggressione all'Etiopia.  

 La crisi del '29 e il New Deal.  

 L'avvento del nazionalsocialismo.   

 La guerra civile spagnola.  

 Il Patto d'acciaio e l'invasione della Polonia.  

 La Seconda Guerra Mondiale: dall'invasione della Polonia alla sconfitta in Inghilterra.   

 La Campagna di Russia del'41.  

 L'attacco a Pearl Harbor e la Carta Atlantica.  

 L'Europa di Hitler e le SS  

 Lo sbarco in Sicilia e il crollo del fascismo.  

 Dalla Resistenza alla fine della Seconda Guerra mondiale.  
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

INGLESE 
 

                                                        
DOCENTE:    Cirigliano Agnese 
 
 

 MODULE 5: COMPOUNDS AND REACTIONS 

◦ 1. Why Are Compounds And Reactions Cosidered The Heart Of Chemistry 

◦ 2. Formulae And Nomenclature 

◦ The history of IUPAC 

◦ 3. Chemical Reactions 

◦ Two carbon compounds : carbon dioxide and carbon monoxide 

◦ 4. Acids, Bases And Salts  

◦ Antoine Lavoisier 

◦ 4.1. The Ph Scale 

 MODULE 7 : BIOCHEMISTRY 

◦ 1. What Is Biochemistry? 

◦  1. 2 Biochemisty, Molecular Biology And Genetics 

◦ 2. Carbohydrates  

◦ 2.1 Monosaccharides, Disaccharides And Polysaccarides 

◦ Cellulose 

◦ 3. Lipids 

◦  3.1 Triglycerides 

◦ The food pyramid 

◦ 4. Nucleic Acids 

◦ 5 Proteins 5.1. Protein Syntesis 

 MODULE 8 : BIOTECHNOLOGY 

◦ 1. What Is Biotechnology? 

◦ 2. Genetic engineering 
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◦ 2.1 Cloning 

◦ 3 agricoltural biotchnology 

◦ 4 Medical biotchnology 

◦ 4.1 Stem cells 

 MODULE 9 : ENERGY SOURCES 

◦ What Are The Main Types Of Energy Sources? 

◦ 3. Nuclear Energy 

◦ 4. Renewable Sources Of Energy  

◦ 4.1. Mayor Types Of Renewable Energy Sources  

◦ 4.2. Renewable Energy Debate 
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 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATEMATICA 
 

 

DOCENTE: Eleonora ORRIGO 
 
 
Volume 4  
 
Unità 8: Introduzione al calcolo integrale 
Primitive e integrale indefinito 
Integrali immediati 
Dalle aree al concetto di integrale definito  
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 
Dalle aree al concetto di integrale definito 
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 
 
Volume 5 
 
Unità 2: Complementi sull’integrale indefinito 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 
 
Unità 3: Complementi sull’integrale definito 
Richiami sull’integrali definiti 
Applicazioni sull’integrali definiti: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi. 
 
Unità 5: Complementi sul calcolo delle probabilità  
Richiami sul calcolo delle probabilità  
Probabilità composte ed eventi indipendenti 
Problemi di probabilità e digrammi ad albero – La formula di Bayes 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
 

DOCENTE: Annamaria GIUGLIANO 

La rettifica continua 

 Aspetti generali della distillazione 

 Teoria dell’equilibrio liquido-vapore: la tensione di vapore delle sostanze pure, l’equazione 
di Clausius-Clapeyron e l’equazione di Antoine 

 Le miscele ideali binarie: le leggi di Dalton e di Raoult; rappresentazione grafica delle 
pressioni parziali in funzione delle frazioni molari; I diagrammi di stato ed i diagrammi di 
equilibrio x/y; la volatilità relativa 

 La rettifica continua: principi di funzionamento di una colonna a piatti; Il bilancio di 
materia; La determinazione degli stadi con il metodo grafico di McCabe e Thiele: la retta di 
lavoro superiore e definizione e significato del rapporto di riflusso; la retta di lavoro della 
zona di esaurimento; Le condizioni dell’alimentazione con bilanci di materia e di energia; il 
fattore entalpico q, l’equazione della retta q e calcolo delle portate nei due tronchi della 
colonna; la determinazione del numero di stadi ideali; scelta del rapporto di riflusso: le 
condizioni di pinch e calcolo del rapporto di riflusso operativo; calcolo del diametro delle 
colonne; l’efficienza della colonna: efficienza complessiva ed efficienza di Murfhree e 
calcolo del numero di stadi reali  

 Calcoli relativi alle apparecchiature ausiliarie: calcolo della portata di acqua di 
refrigerazione al condensatore di testa; calcolo della superficie del condensatore e del 
ribollitore; bilanci termici al ribollitore di coda ed al condensatore di testa 

 I vari tipi di piatti: principi di funzionamento ed i principali fenomeni di malfunzionamento 
con le relative cause 

 Le colonne a riempimento: analogie e differenze rispetto le colonne a piatti 

 Il controllo di processo nella distillazione: variabili di input e variabili di output; Il controllo 
della temperatura ed il controllo della pressione e controllo di portata dell’alimentazione 

 Schema di processo: schema di un impianto di distillazione di rettifica continua (con e 
senza taglio laterale), completo delle apparecchiature ausiliarie e degli organi di controllo 
principali utilizzando le norme UNICHIM;  

Altre tecniche di distillazione 

 La distillazione flash: le equazioni di bilancio di materia e calcolo delle portate 

 Lo stripping: principi di funzionamento della colonna di stripping; la determinazione del 
numero di stadi teorico: i rapporti molari; il bilancio di materia e calcolo dell’equazione 
della retta di lavoro; le condizioni di pinch nello stripping 

 La distillazione estrattiva (cenni) 

 La distillazione in corrente di vapore: La pressione totale per componenti miscibili; il 
diagramma di Hausbrand; la determinazione del numero di stadi con il metodo di McCabe-
Thiele: la retta di lavoro superiore ed inferiore 

 Schema di processo: schema di un impianto di stripping, completo delle apparecchiature 
ausiliarie e degli organi di controllo principali utilizzando le norme UNICHIM;  
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Assorbimento e strippaggio 

 Generalità: I principi di funzionamento di una colonna di assorbimento  e di strippaggio 

 La solubilità dei gas nei liquidi: i principali fattori che influenzano la solubilità; La legge di 
Henry per le soluzioni ideali ed i diagrammi di equilibrio x/y; la determinazione grafica 
delle composizioni all’equilibrio 

 Le apparecchiature impiegate nell’assorbimento e nello strippaggio: colonne a 
riempimento e colonne a a piatti 

 Il dimensionamento delle colonne a stadi: I bilanci di materia e la retta di lavoro; il 
rapporto minimo solvente/gas e le condizioni di pinch; la determinazione della portata di 
solvente operativa e del numero di stadi ideali e reali con il metodo grafico 

 Schema di processo: schema di un impianto di assorbimento e strippaggio, completo delle 
apparecchiature ausiliarie e degli organi di controllo principali utilizzando le norme 
UNICHIM 

 
Il petrolio 
 

 L’origine del petrolio e caratteristiche del grezzo: i principali parametri tecnologici e loro 
interpretazione (densità, tenore di zolfo, fattore di caratterizzazione, prove di distillazione) 

 Il topping: analogie e differenze con la colonna di rettifica ed il principio di funzionamento 
(condizioni operative, schema generale della generica sezione di topping, importanza del 
pump around alla sommità delle sezioni e funzione delle colonne di strippaggio); le 
principali frazioni da topping. 

 Il vacuum: differenze con il topping e caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti da 
vacuum 

 Il cracking catalitico e termico: analogie e differenze tra il cracking termico e catalitico 
(condizioni operative e meccanismi di reazioni; le caratteristiche fisiche del catalizzatore ; il 
processo FCC)  

I princìpi di biotecnologia 

 I principi e le caratteristiche generali: L’industria delle biotecnologie e le principali aree di 
sviluppo; le condizioni operative dei processi biotecnologici; le materie prime ed i processi 
di sterilizzazione (per filtrazione) 

 La cinetica enzimatica 

 I reattori batch: caratteristiche, principio di funzionamento ed i principali sistemi di 
controllo 

 Schema di processo: schema di un impianto di fermentazione e successiva estrazione 
liquido-liquido, completo delle apparecchiature ausiliarie e degli organi di controllo 
principali utilizzando le norme UNICHIM;  

I processi biotecnologici 

 La depurazione delle acque reflue: origine ed effetti sull'ambiente delle acque inquinate; 
schema generale degli impianti di depurazione delle acque reflue civili; l'ossidazione 
biologica tramite fanghi attivi e la caratterizzazione della biomassa; il trattamento dei 
fanghi (cenni) 

 La produzione di biogas (cenni): microrganismi, condizioni operative e le fasi principali 
della digestione anaerobica. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 
DOCENTE: Sonia STOIA 

 
TEORIA GENERALE. 
Il Metodo Scientifico; Sistema Internazionale delle Unità di Misura (S.I.); Grandezze Fondamentali 
e Derivate; Prefissi delle Unità di Misura; Incertezza nelle misure e nei calcoli; Precisione ed 
Accuratezza; Cifre significative e calcoli. 
Materia ed Energia: Concetti; Evoluzione del Modello Atomico. 
L’atomo ed i modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr; Visione attuale della struttura 
atomica; Elettroni, protoni e neutroni: proprietà; Numero Atomico e Numero di Massa. 
Radiazione elettromagnetica e precipue caratteristiche; Spettro elettromagnetico; Meccanica 
Classica e Meccanica Quantistica; Il Modello Ondulatorio dell’atomo; Equazione di Schrödinger e 
Funzione d’onda; Distribuzione di Probabilità; Definizione di Orbitale Atomico; Numeri Quantici; 
Numero Quantico Principale; Numero Quantico Secondario o Azimutale; Numero Quantico del 
Momento Magnetico; Numero Quantico di Spin; Spin dell’elettrone; Forme ed Energie degli 
Orbitali; Orbitali Atomici di tipo s, p, d ed f; Principio di Aufbau; Principio di Esclusione di Pauli; 
Regola di Hund; Configurazione Elettronica di tutti gli elementi del Primo, Secondo e Terzo Periodo 
della Tavola Periodica; Regola della Diagonale. 
Formazione delle molecole. Teoria MO-LCAO. Costruzione dei diagrammi degli orbitali molecolari 
di molecole diatomiche omonucleari e molecole diatomiche eteronucleari a partire dai rispettivi 
orbitali atomici. Proprietà paramagnetiche e diamagnetiche delle sostanze: significato e 
correlazione alla struttura elettronica. 
 
INTRODUZIONE AI METODI OTTICI. 
Atomi e molecole: modello orbitalico. 

 Energia interna degli atomi; 

 Legame chimico; 

 Energia interna delle molecole. 

 
Radiazioni elettromagnetiche. 
 

 Lo spettro elettromagnetico. 

Interazioni fra radiazione e materia. 

 Transizioni energetiche: un modello semplificato; 

 Regole di selezione; 

 Distribuzione di Boltzmann. 

Assorbimento. 

 Modello corpuscolare; 

 Modello ondulatorio; 

 Spettroscopia di assorbimento; 

 Assorbimento atomico; 

 Assorbimento molecolare. 
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Emissione. 

 Spettroscopia di emissione; 

Luminescenza. 

 Fluorescenza e fosforescenza molecolare; 

 Fluorescenza atomica; 

 Fluorescenza X; 

 Emissione Raman. 

Riflessione, rifrazione, diffusione. 

 Concetti generali. 

Polarizzazione. 
Interferenza. 
Il colore. 

 L’oggetto illuminato; 

 Il sitema occhio-cervello e la percezione dei colori; 

 La sorgente luminosa; 

 Analisi del colore; 

 
SPETTROFOTOMETRIA UV/VISIBILE 
Assorbimento nell’UV/Visibile. 

 Assorbimento dei composti organici; 

 Assorbimento dei composti di coordinazione; 

Legge dell’assorbimento. 
Sorgenti. 

 Sorgenti continue; 

 Sorgenti a righe; 

 LASER. 

Monocromatori. 

 Filtri; 

 Prismi; 

 Reticoli. 

Rivelatori. 

 Fotomoltiplicatori; 

 Fotodiodi. 

Tipi di strumento. 

 Strumenti monoraggio; 

 Strumenti doppio raggio; 

 Scelta del tipo di strumento. 

Celle. 
Analisi qualitativa. 
Analisi quantitativa. 

 Deviazioni dalla Legge di Lambert-Beer; 
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 Uso della legge di Lambert-Beer nell’analisi quantitativa; 

 Spettri in derivata; 

 Metodi di analisi quantitativa. 

 
SPETTROFOTOMETRIA IR 
Assorbimento nell’IR. 

 Vibrazioni molecolari; 

 Spettri IR; 

 Parametri caratteristici delle bande IR. 

Strumentazione MIR e FIR. 

 Spettrofotometri FT-IR; 

 Sorgenti; 

 Rivelatori; 

 Interferometro; 

 La trasformata di Fourier; 

 Limiti degli strumenti FT-IR; 

 Sistema di elaborazione dei dati; 

 Vantaggi degli spettrofotometri FT-IR; 

 Parametri fondamentali per valutare le prestazioni di uno spettrofotometro FT-IR. 

Modalità di raccolta degli spettri MIR. 

 Analisi in trasmittanza; 

 Analisi in riflettanza; 

Analisi qualitativa. 

 Interpretazione degli spettri MIR; 

 
Analisi quantitativa. 

 Misura dell’assorbanza netta; 

 
SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO 
Assorbimento atomico. 

 Spettri di assorbimento atomico; 

 Allargamento delle righe spettrali; 

 Assorbimento atomico e concentrazione. 

Sorgenti. 
Sistemi di atomizzazione. 

 Atomizzatori a fiamma; 

 Fornetto di grafite; 

 Altri sistemi di atomizzazione senza fiamma. 

Analisi quantitativa. 

 Metodo della retta di taratura; 

 Analisi di matrici complesse – metodo dell’aggiunta. 
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SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE ATOMICA 
Emissione atomica. 
Spettrometria di emissione di fiamma. 
Spettrometria di emissione al plasma. 

 Il plasma; 

 Spettrometri ICP; 

 Interferenze. 

 
Spettrometria di emissione con eccitazione elettrotermica. 
Analisi quantitativa. 
Analisi qualitativa. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 
 

 
DOCENTE: ABITANTE EMANUELA 
 
 
I MICRORGANISMI 

1. Principi di classificazione 
2. I microrganismi all’interno del mondo dei viventi 
3. Organizzazione cellulare e principali differenze tra cellule eucariotiche e procariotiche 
4. I virus 
5. Modalità di nutrizione e riproduzione dei microrganismi e relativa classificazione  
6. Organismi procarioti: classificazione, struttura, funzioni, riproduzione e 

approvvigionamento di energia 
7. Cenni relativi ai protisti e i funghi 

 
COLTIVAZIONE E CRESCITA DEI MICRORGANISMI 

8. Terreni di coltura: fattori di crescita e fonti di carbonio, azoto e ioni inorganici 
9. Crescita dei microrganismi: temperatura, PH, pressione osmotica, aerazione 
10. Antimicrobici  
11. Curva di crescita: modello cinetico di crescita, crescita in discontinuo e coltura in 

batch, crescita in continuo, confronto tra i modelli di crescita 
 
REGOLAZIONE DEL METABOLISMO MICROBICO 

12. Meccanismi di regolazione 
13. Regolazione della sintesi delle proteine 
14. Regolazione dell’attività delle proteine enzimatiche 

 
TECNICHE DI MIGLIORAMENTO GENETICO 
15. Modifiche genetiche dei microrganismi 
16.  Mutazioni 
17. Trasferimenti genici e ricombinazione 
genetica  
18. Tecnica del DNA ricombinante 
19. Amplificazione del DNA mediante PCR 
20.  I vegetali e gli OGM 

 
ENZIMI E CELLULE IMMOBILIZZATI  
21. Classificazione degli enzimi 
22. Enzimi in soluzione 
23. Enzimi immobilizzati 
24.  Impiego degli enzimi nell’industria 
25. Cellule immobilizzate 
 
 
MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 
26. Aspetti microbiologici e industriali delle biotecnologi 
27.  Produzioni industriali da lieviti 
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28. Produzione industriale da muffe 
29. Produzioni industriali da batteri 
30. Produzione di massa microbica 
 
 
DEPURAZIONE BIOLOGICA DELLE ACQUE 1- Problematiche della biodepurazione  
31. Criteri di scelta del processo depurativo 
32. Processo aerobico a fanghi attivi 
33. Processo anaerobico e produzione di biogas 
34. Smaltimento dei fanghi 
35. Disinfezione di fanghi e acque 
 
 
 

LABORATORIO 
1-  Misure al microscopio 
2-  La sterilizzazione  
3-  Terreni di coltura dei batteri  
4- Allestimento delle colture batteriche in terreno solido e in terreno liquido. 5- 
Caratteristiche morfologiche delle colture batteriche. 
6-  Conta batterica, diluizioni successive e conta colonie. 
7-  Curva di crescita batterica. 
8-  Coltivazione dei batteri. 
9-  Coltivazione di muffe con microcamera di coltura. 
10- Metabolismo energetico e fermentazione dei carboidrati (prove IMViC)
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
DOCENTE:   Rosa Dalessandri 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA  SVOLTO 

 Capacità coordinative e condizionali: 
1. metodi per allenare le varie capacità; 
2. gli esercizi per sviluppare le varie capacità. 

 Corpo nel suo insieme:  
1. Conoscenza dell'apparato locomotore;                                                                                       
2. Cenni degli apparati: cardiocircolatorio, respiratorio, digerente.                                                         
3. Dalle fonti energetiche all’energia muscolare. 

 Fair Play: pratica sportiva pallavolo: 
1. conoscere regolamento; 
2. fondamentali individuali e di squadra; 
3. conoscere i principi di sicurezza personali in palestra. 

 Educazione alimentare  
1. Principi nutritivi 
2. Corretta distribuzione dei cibi nella piramide alimentare e sportiva
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ALLEGATO 3 
 
 

UDA RIMODULATE  

 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 

DOCENTE DELL’ERBA CATERINA 

DISCIPLINA Religione 

CLASSE  INTERESSATA V ITIS 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Cittadinanza attiva e legalità 

CONTENUTI 
Conoscere alcune figure significative in merito 

all’impegno della legalità e della giustizia. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

video youtube 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Discussione in video lezione 

DURATA Aprile  -  Maggio 
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ITALIANO 

DOCENTE   Giuseppina Tolve  
     

DISCIPLINA/E   Lingua e Letteratura italiana  
     

CLASSE/I INTERESSATA/E   V A  
     

TITOLO UDA DI   
LA LETTERATURA ERMETICA 

 

RIFERIMENTO 
   
    

    

 1. Giuseppe Ungaretti  
CONTENUTI 2. Salvatore Quasimodo  

 3. Eugenio Montale  
     

  - Video lezioni asincrone  
STRUMENTI INFORMATICI  -   Video lezioni sincrone con Skype e Teams  
UTILIZZATI  -   Materiale in formato pdf  

  - PPT  

    

MODALITÀ DI VERIFICA E 
 -   Elaborati in formato digitale  
 

-   Test orale in video conferenza 
 

VALUTAZIONE 
  
    

     

DURATA   Marzo - Aprile  

DOCENTE  Giuseppina Tolve  
    

DISCIPLINA/E  ITALIANO  
    

CLASSE/I INTERESSATA/E  V A  
    

TITOLO UDA DI  AUTORI E OPERE DEL NOVECENTO  

RIFERIMENTO  INTERNAZIONALE  

    

CONTENUTI 
1. Ernest Hemingway  

2. Lettura de “Il vecchio e il mare” 
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STRUMENTI 
- Video lezioni asincrone  

- Video lezioni sincrone con Skype e Teams 
 

INFORMATICI 
 

- Materiale in formato pdf 
 

UTILIZZATI 
 

- PPT 
 

  

    

MODALITÀ DI VERIFICA E 
- Elaborati in formato digitale  

- Test orale in video conferenza 
 

VALUTAZIONE 
 

   

    

DURATA  Maggio  
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STORIA 

DOCENTE  Giuseppina Tolve  
    

DISCIPLINA/E  Lingua e Letteratura italiana  
    

CLASSE/I INTERESSATA/E  V A  
   

TITOLO UDA DI TRA LE GUERRE – TOTALITARISMI CONTRO  
RIFERIMENTO  DEMOCRAZIE  

    

 1. Crisi economica del 1929  

CONTENUTI 
2. Guerra civile spagnola  

3. Fascismo 
 

  
 4. Nazismo  
    

 - Video lezioni asincrone  
STRUMENTI INFORMATICI - Video lezioni sincrone con Skype e Teams  
UTILIZZATI - Materiale in formato pdf  

 - PPT  

    

MODALITÀ DI VERIFICA E 
- Elaborati in formato digitale  

- Test orale in video conferenza 
 

VALUTAZIONE 
 

   

    

DURATA  Marzo - Aprile  
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INGLESE 

DOCENTE  CIRIGLIANO AGNESE 

DISCIPLINA/E  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

CLASSE/I INTERESSATA/E  V A 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LINGUA INGLESE  

CONTENUTI 

 DURANTE LA DAD SI APPROFONDISCONO TEMI 
TRATTATI DURANTE LE LEZIONI IN PRESENZA E SE NE 
AFFRONTANO NUOVI. SI CONTINUA AD ANALIZZATI I 
MODULI CONTENUTI NEL LIBRO DI TESTO 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

SCANSIONE DI LIBRI DI TESTO IN PROPRIO POSSESSO 
LIBRI UTILIZZATI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 
VIDEO YOUTUBE 
FILE AUDIO 
SCHEDA DI ESERCIZI 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
TRADUZIONI  DI TESTO 
FILE AUDIO 

DURATA 

MESI MARZO -APRILE  
MODULO 8. 2.1. CLONING ( SVILUPPO ESERCITAZIONI 

ANNESSE) 
MODULO 8. 3 AGRICOLTURAL BIOTECHNOLOGY( 

SVILUPPO ESERCITAZIONI ANNESSE) 
MODULO 8. 4 MEDICAL BIOTECHNOLOGY( SVILUPPO 

ESERCITAZIONI ANNESSE) 
MODULO 8. 4.1. STEM CELLS ( SVILUPPO 

ESERCITAZIONI ANNESSE) 
N 2 VERIFICHE SCRITTE ( ALL'INTERNO DELLA I PROVA 

ERA PRESENTE ANCHE UNA PARTE CON ESERCIZI 
DI GRAMMATICA) 

VERIFICA ORALE 
MESE MAGGIO  

MODULO 9.1. WHAT ARE THE MAIN TYPES OF 
ENERGY SOURCES?  

MODULO 9.3. NUCLEAR ENERGY  
MODULO 9.4. RENEWABLE SOURCES OF ENERGY  
4.1. MAYOR TYPES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  
4.2. RENEWABLE ENERGY DEBATE 
N 1 VERIFICA SCRITTA 
VERIFICA ORALE  
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MATEMATICA  

DOCENTE  ORRIGO ELEONORA  
      

DISCIPLINA   MATEMATICA  
      

CLASSE INTERESSATA  V A ISTITUTO TECNICO  
      

TITOLO UDA DI  
DATI E PREVISIONI 

 

RIFERIMENTO 
  
     

     

 Richiami e complementi sul calcolo delle probabilità.  

CONTENUTI 
Probabilità composte e eventi indipendenti.  

Il teorema della probabilità Totale e la formula di Bayes. 
 

  

   

 STRUMENTI:  
  Computer  
  Tablet  
  Smartphone e/o Iphone  

STRUMENTI e MEZZI 
Mezzi: 

    

INFORMATICI 
    

 Registro elettronico 
 

UTILIZZATI 
 

              Piattaforma B-Smart (da marzo a metà aprile) 
 

  
               Piattaforma Microsoft-Teams  
  Video YouTube  
  Pagine web www.pagina.com       
               Lezioni live (da aprile in poi)  
   

MODALITÀ DI VERIFICA 
Prove semi-strutturate  

Esercizi 
 

E VALUTAZIONE 
 

Domande sugli argomenti trattati durante le 
videolezioni 

 
  
    

DURATA  MARZO-GIUGNO  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pagina.com/
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

DOCENTE GIUGLIANO ANNAMARIA 
 

  
 

DISCIPLINA/E SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
 

  
 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A 
 

  
 

TITOLO UDA DI 
LA DISTILLAZIONE  

RIFERIMENTO  

 
 

  
 

 Distillazione rettifica continua 
 

 -   La distillazione con taglio laterale 
 

 -   Studio  dello  schema  di  processo  di  una 
 

 distillazione con taglio laterale 
 

 Lo Stripping 
 

 -   Principi di base e principi di funzionamento 
 

CONTENUTI di una colonna di stripping 
 

-   I rapporti molari e confronto con le frazioni 
 

 
 

 molari 
 

 -   La determinazione degli stadi 
 

 -   Discussione  e  risoluzione  di  un  esercizio 
 

 relativo  alla  costruzione  grafica  per  la 
 

 determinazione del numero di stadi 
 

  
 

STRUMENTI INFORMATICI 
-   Video lezione live interattiva 

 

-   Materiale   didattico   auto   prodotto   dal  

UTILIZZATI  

docente  

 
 

  
 

 -   Domande sugli argomenti trattati durante la 
 

 video lezione 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E -   Test di Verifica (tipologia mista: quesiti a 
 

VALUTAZIONE risposta aperta e multipla) 
 

 -   Problemi grafico-numerici 
 

 -   Feedback Test di Verifica 
 

  
 

DURATA   Marzo – Aprile  (06/03 – 19/04) 
 

      
 

TITOLO UDA DI   
ASSORBIMENTO E STRIPPAGGIO  

RIFERIMENTO 
  

 

     
 

      
 

 I Parte     
 

 - Principi di base ed esempi di applicazioni 
 

   industriali   
 

 -   Il principio di funzionamento di una colonna 
 

   di assorbimento e/o strippaggio 
 

 -  Schema  semplificato  di  una  colonna  di 
 

   assorbimento e/o strippaggio 
 

 II Parte     
 

 -   I fattori che influenzano la solubilità G/L 
 

 -   La legge di Henry e l’equilibrio G/L 
 

 - Le curve di equilibrio G/L in funzione dei 
 

   rapporti  molari  e  la  determinazione  della 
 

CONTENUTI   composizione   del   gas   uscente   dalla 
 

   colonna   
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 -   Discussione di un esempio numerico 
 

 III Parte     
 

 - Il bilancio di materia ed il rapporto minimo 
 

   (massimo) L/G nell’assorbimento 
 

   (strippaggio)   
 

 - La  determinazione  grafica  del  numero  di 
 

   stati   
 

 IV Parte    
 

 -  Studio  di  uno  schema  di  processo  di 
 

   assorbimento  e/o  strippaggio  e  confronto 
 

   con lo schema dello stripping 
 

  
 

STRUMENTI INFORMATICI 
-   Video lezione live interattiva 

 

-   Materiale   didattico   auto   prodotto   dal  

UTILIZZATI  

  docente 
  

 

     
 

  
 

 -   Domande sugli argomenti trattati durante le 
 

   video lezioni   
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
-   Test di Verifica (tipologia mista: quesiti a 

 

  
risposta aperta e multipla)  

VALUTAZIONE 
  

 

-   Problema a risoluzione grafico-numerica  

 
 

 -  Schemi di processo  
 

 -   Feedback Test di Verifica 
 

    
 

DURATA   Aprile - Maggio (20/04 – 15/05) 
 

      
 

TITOLO UDA DI    
IL PETROLIO 

 
 

RIFERIMENTO 
    

 

     
 

      
 

 I Parte     
 

 -   Il Topping e le sue frazioni principali 
 

CONTENUTI -  Il Vacuum e le sue frazioni principali 
 

 II Parte     
 

 -  La classificazione delle principali tecniche 
 

      
 

  di conversione delle frazioni petrolifere 
 

 -   Il Cracking catalitico (forse) 
 

  
 

STRUMENTI INFORMATICI 
-   Video lezioni live interattive 

 

- Materiale   didattico   auto   prodotto   dal  

UTILIZZATI  

 docente  

  
 

  
 

 -   Domande sugli argomenti trattati durante le 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
 video lezioni 

 

- Tests di Verifica (tipologia mista: quesiti a  

VALUTAZIONE  

 risposta aperta e multipla)  

  
 

 -   Feedback Test di Verifica 
 

   
 

DURATA  Maggio (18/05 – 30/05) 
 

  di conversione delle frazioni petrolifere 
 

 -   Il Cracking catalitico (forse) 
 

  
 

STRUMENTI INFORMATICI 
-   Video lezioni live interattive 

 

- Materiale   didattico   auto   prodotto   dal  

UTILIZZATI  

 docente  
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 -   Domande sugli argomenti trattati durante le 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
 video lezioni 

 

- Tests di Verifica (tipologia mista: quesiti a  

VALUTAZIONE  

 
risposta aperta e multipla)  

  
 

 -   Feedback Test di Verifica 
 

   
 

DURATA  Maggio (18/05 – 30/05) 
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CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

DOCENTE SONIA  STOIA  

DISCIPLINA/E CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

CLASSE/I INTERESSATA/E V   

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
Spettroscopia di luminescenza molecolare: 

Fluorimetria, Fosforimetria e Spettroscopia Raman. 

CONTENUTI 
 Comprensione spettroscopica della luminescenza 
molecolare. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

videolezioni live interattive 
video su youtube 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

domande sugli argomenti trattati durante le 
videolezioni;  
quesiti a risposta aperta; 
quesiti a risposta multipla; 
risoluzione di problemi;  
 

DURATA 15 Aprile – 30 Aprile  
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTE Abitante Emanuela  

DISCIPLINA/E 
 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA DELLE 

FERMANTAZIONI 

CLASSE/I INTERESSATA/E V  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO METABOLISMO MICROBICO 

CONTENUTI 

Respirazione e fermentazione. 
Principali vie metaboliche microbiche: reazioni di 
rifornimento, reazioni di biosintesi (vie anaboliche),  
reazioni di polimerizzazione, reazioni di assemblaggio. 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 10 Marzo- 8 Aprile 2020 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
REGOLAZIONE DEL METABOLISMO 
MICROBICO 
 

CONTENUTI 

Meccanismi di regolazione. 
Regolazione della sintesi delle proteine.  
Regolazione dell’attività delle proteine enzimatiche. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 8 Aprile- 30 Aprile 2020 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
TECNICHE DI MIGLIORAMENTO GENETICO 
 

CONTENUTI 

Modifiche genetiche dei microrganismi. 
Mutazioni. 
Trasferimenti genici e ricombinazione genetica. 
Tecnica del DNA ricombinante. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 30 Aprile- 11 Maggio 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
ENZIMI E CELLULE IMMOBILIZZATI 
 

CONTENUTI 

Classificazione degli enzimi. 
Enzimi in soluzione. 
Enzimi immobilizzati. 
Impiego degli enzimi nell’industria. 
Cellule immobilizzate. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 11 Maggio- 25 Maggio 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
MICRORGANISMI E PRODUZIONI INDUSTRIALI 
 

CONTENUTI 
Aspetti microbiologici e industriali delle biotecnologie. 
Produzioni industriali da lieviti. 
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Produzione industriale da muffe. 
Produzioni industriali da batteri. 
Produzione di massa microbica. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 25 Maggio-1 Giugno 2020 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
DEPURAZIONE BIOLOGICA DELLE ACQUE 
 

CONTENUTI 

Problematiche della biodepurazione. 
Criteri di scelta del processo depurativo. 
Processo aerobico a fanghi attivi. 
Processo anaerobico e produzione di biogas. 
Smaltimento dei fanghi. 
Disinfezione di fanghi e acque. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Presentazioni di power point e 
Riassunti di testi autoprodotti 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazioni 
Esercizi 
Schemi 
Questionari online 

DURATA 25 Maggio-10 Giugno 2020 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
LABORATORIO 
 

CONTENUTI 

Coltivazione di muffe con microcamera di coltura. 
Coltivazione di lieviti. 
Colorazione di Gram. 
Reazioni biochimiche caratteristiche per il 
metabolismo dei batteri. 
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STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Videolezione 
Audio autoprodotto 
Video di supporto all’approfondimento dell’argomento 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Relazione 

DURATA Marzo- Giugno 2020 
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SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE Dalessandri Rosa  

DISCIPLINA/E Scienze Motorie 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Apparato Locomotore  

CONTENUTI  Componenti attive e passive 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Video lezione  

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Questionario  

DURATA 1 ora  
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ALLEGATO 4 
 
 

RELAZIONE PCTO  

Per questa relazione si fa riferimento a quanto già scritto ed evidenziato nella sessione 

specifica dei Percorsi delle Competenze Trasversali e dell’Orientamento a pag. 33 di questo 

Documento. 

In sintesi, nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso e con un monte ore di presenze 

da 233 h a 284 h (fatta eccezione per un solo studente con 34 h), i ragazzi hanno svolto, presso 

aziende private (Italfluid, Nuova Atlantide), presso l’Università degli Studi della Basilicata, presso 

scuole all’estero (Galway – Irlanda) o in collaborazione con diversi gruppi della Protezione Civile 

dell’area del Val d’Agri, i seguenti progetti: 

 Test in area pozzo (Tutor: Prof.ssa Orrigo; Prof.ssa Giugliano; ITALFLUID)) 

 Tecniche di pronto soccorso e disostruzione delle vie aeree (Omnicomprensivo) 

 Norme di comportamento in emergenza (Omnicomprensivo) 

 PLS-BIO “Saggio ELISA” (Tutor: Prof.ssa Giugliano; UNIVERSITA’) 

 PLS-CHI “I colori della tavola Periodica” (Tutor: Prof.ssa Corrado; UNIVERSITA’) 

 Work in Progress – Percorsi di alternanza transnazionali (Tutor: Prof.ssa Giugliano; PON) 

 Biodiversità/Educambiente “Il suolo autoctono” (Tutor: Prof.ssa Giugliano; TOTAL-NUOVA 

ATLANTIDE) 

 Eipass (Tutor: Prof. Graziano) 

Alcuni di questi percorsi hanno avuto una durata limitata ma la maggior parte di essi si è 

sviluppata in un arco di tempo tra le 20 h ed un mese. Il progetto “Test in area pozzo” (Italfluid) è 

stato quasi interamente sviluppato in modalità e-learning con una sola uscita didattica presso il 

centro ENI di Viggiano.  

I due percorsi PLS, seguiti in anni scolastici diversi (PLS-BIO al terzo anno e PLS-CHI al quarto anno) 

hanno avuto una connotazione pratico-teorica. L’attività pratica si è svolta in parte presso i nostri 

laboratori ed in parte presso l’Università della Basilicata. La parte teorica è stata svolta, in orari 

extrascolastici, nel nostro istituto dai docenti tutor della scuola. In realtà questi percorsi sono stati 

più articolati perché hanno previsto anche: 
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- La partecipazione ai “Giochi della Chimica” 

- La partecipazione ad una serie di seminari, sempre organizzati dall’Università e presso 

l’Università, rivolti non solo ai ragazzi ma anche ai docenti 

- La partecipazione alla giornata UNISTEM sempre presso l’Università 

- La partecipazione all’Open Day dell’Università della Basilicata 

- L’organizzazione “dell’Happening della Chimica – Scuola e lavoro: un connubio possibile”. 

Evento alla quale hanno partecipato le docenti dell’Università referenti dei progetti PLS ed i 

responsabili delle aziende Semataf e Italfluid, e nella quale alcuni ragazzi hanno esposto le 

loro esperienze di alternanza scuola-lavoro 

Alla fine di entrambi i percorsi PLS i ragazzi hanno svolto un test di valutazione ed uno di 

autovalutazione.  Dai test è emerso un alto indice di gradimento dei percorsi svolti ed un’alta 

percentuale di acquisizione di livelli di apprendimenti medio-alti a dimostrazione della valenza 

scientifica e didattica di questi corsi che, tra l’altro, sono in linea con il PECUP del nostro indirizzo 

di studi. 

Quasi interamente in orario pomeridiano si è svolto il corso EIPASS. Diviso in sette moduli ha 

previsto l’acquisizione della certificazione EIPASS. Quasi tutti i ragazzi hanno superato il corso ed 

acquisito l’attestato finale.  

Anche il corso EDUCAMBIENTE, tenuto interamente da esperti esterni del settore in collaborazione 

con la tutor interna che ne ha seguito l’organizzazione, si è sviluppato in una parte pratica, con 

uscite esterne sul territorio, ed una parte teorica nelle aule del nostro istituto ed in orari scolastici. 

Anche in questo caso la valutazione positiva dei tests finali somministrati denota l’interesse 

suscitato nei ragazzi. 

Particolarmente significativa è stata l’esperienza che i ragazzi hanno vissuto all’estero, in Irlanda, 

per la durata di un mese durante la quale i ragazzi hanno seguito un percorso di attività mista, in 

aula e fuori dall’aula, sempre con docenti irlandesi.  

Infine i percorsi “Tecniche di pronto soccorso e disostruzione delle vie aeree” e “Norme di 

comportamento in emergenza” si sono esauriti nell’arco di una sola giornata. 

Per quanto riguarda finalità, obiettivi, metodologie adottate, punti di forza e criticità, si veda la 

tabella seguente:  
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ATTIVITÀ PCTO FINALITÀ OBIETTIVI METODOLOGIE 

ADOTTATE 
PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

TEST IN AREA POZZO Promuovere 
l’arricchimento 
culturale e 
professionale del 
percorso formativo 
degli alunni in 
modo che questi 
possano in futuro, 
inserirsi 
attivamente nel 
mercato del lavoro, 
sapendo operare 
all’interno di 
un’impresa ma 
anche creando 
impresa. 
 

Permettere agli 
allievi di prendere 
visione e vivere 
direttamente la 
realtà aziendale, 
nei suoi molteplici 
aspetti, da quelli 
prettamente 
burocratici e 
logistici a quelli 
propriamente 
legati alla 
produzione 

Formazione su 
piattaforma 
digitale e messa in 
pratica di attività e 
concetti di learning 
by doing con enti 
ed aziende vicine 
al territorio 

-responsabilità e 
capacità di 
organizzare il 
proprio lavoro in 
maniera autonoma 
-maggiore 
consapevolezza 
delle attività 
lavorative esistenti 
nel nostro 
territorio legate 
all’estrazione 
petrolifera 

Alcuni alunni 
hanno seguito i 
corsi in maniera 
molto discontinua 

PLS - BIO Favorire 
l’allineamento e 
l’ottimizzazione 
dei percorsi 
formativi dalla 
scuola 
all’università ed al 
mondo del lavoro 
approfondendo 
temi tipici del 
mondo scientifico 
ed accademico 
 

Conoscere le 
principali tecniche 
di dosaggio 
immuno-
assorbente legato 
ad un enzima 
(Enzyme-Lynked 
Immunosorbent 
Assay) 
 

Learning by doing, 
problem solving, 
lezioni interattive e 
pratiche 

-responsabilità e 
capacità di 
organizzare il 
proprio lavoro in 
maniera autonoma 
 -avviare un 
processo di 
crescita personale 
e professionale 
attraverso 
protocolli 
scientifici 
standardizzati 

/ 

PLS-CHI Approfondire gli 
aspetti 
spettroscopici di 
interazione dei 
coloranti con le 
fibre 

Attività 
laboratoriale, 
lezioni frontali ed 
approfondimenti 
in Unibas 

/ 

WORK IN PROGRESS Favorire una 
mentalità aperta 
alle diverse culture 
ed acquisire la 
capacità di 
adattarsi alle 
nuove situazioni e 
ai diversi contesti 

Approfondire la 
lingua inglese in 
contesti reali 

Attività 
laboratoriali in 
aula e fuori 
dall’aula 

Possibilità di 
conoscere realtà 
diverse in un 
contesto 
interculturale  

Un numero 
limitato di studenti 

BIODIVERSITÀ/EDUCA Affrontare 
un’analisi per la 
conoscenza e la 
valorizzazione del 
territorio 

Sviluppo di 
tematiche relative 
all’analisi ed al 
riconoscimento dei 
diversi tipi di suoli 
anche in relazione 
all’ecosistema 
autoctono 

Lezioni frontali ed 
attività pratiche sul 
campo 

Avere affrontato 
tematiche che 
esulano dal nostro 
normale percorso 
di studi, pur 
essendo ad essi 
correlati, ha dato 
l’opportunità di 
ampliare le proprie 
conoscenze e 
competenze in 
maniera 
interdisciplinare 

/ 

EIPASS Realizzare il 
sistema duale che 
collega l’istituzione 
scolastica con il 

trasferire ai giovani 
le competenze 
digitali necessarie 
per acquisire un 

Lezioni interattive  Sapere adattarsi 
alle circostanze 
consentendo di 
risolvere eventuali 

Alcuni alunni 
hanno seguito i 
corsi in maniera 
molto discontinua 
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mondo del lavoro titolo spendibile a 
livello 
professionale, 
concorsuale, 
universitario, 
scolastico. 

problemi con 
autonomia 
operativa 

TEC. DI PRONTO SOC Rafforzare la 
volontà di 
partecipare alla 
costruzione di una 
società attiva e 
solidale 

apprendere il 
funzionamento e 
l’utilizzo di un 
defibrillatore e 
imparare manovre 
di primo soccorso 
come il massaggio 
cardiaco, la 
disostruzione delle 
vie aeree e di 
primo soccorso nel 
trauma 

Convegno / Partecipazione non 
attiva degli 
studenti 

NORME DI COMP. 
EMERGENZA 

Imparare a 
riconoscere le 
situazioni di 
emergenza e di 
pericolo 

favorire 
l'acquisizione di 
comportamenti 
sicuri, sviluppare 
l'altruismo e la 
solidarietà verso 
chi si trova in 
difficoltà, far 
maturare il senso 
etico e l'impegno 
civile e saper 
intervenire in 
situazioni di 
emergenza 

Convegno / 

 

 

Tutti i progetti hanno contribuito all’acquisizione, sia pure con diversi livelli e come già evidenziato 

a pag. 40 di questo documento, di soft skills quali: 

 Sapere risolvere problemi in modo autonomo e creativo sviluppando il pensiero critico 

 Sviluppare resilienza e capacità di affrontare imprevisti ed ostacoli 

 Sviluppare empatia e intelligenza emotiva 

 Collaborare efficacemente in gruppo 

 Sviluppare meta-cognizione e capacità di autoanalisi 

 Potenziare pensiero critico e autostima 

 

                                                                                                                          Annamaria GIUGLIANO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

Religione Cattolica Prof.ssa DELL’ERBA Caterina  

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa TOLVE Giuseppina  

Storia Prof.ssa TOLVE Giuseppina  

Lingua Inglese Prof.ssa CIRIGLIANO Agnese  

Matematica Prof.ssa ORRIGO ELEONORA  

Tecnologie Chimiche Industriali Prof.ssa GIUGLIANO Annamaria  

Laboratorio di Tecnologie Chimiche 
Industriali, di Chimica Organica e 
Biochimica e di Analisi Chimica 
Strumentale 

Prof.ssa RINALDI Vincenza 
Camilla 

 

Analisi Chimica Strumentale Prof.ssa STOIA Sonia  

Chimica Organica e Biochimica Prof.ssa ABITANTE Emanuela  

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Dalessandri Rosa  

Potenziamento (Cittadinanza e 
Costituzione) 

Prof.ssa De Gese Teresa  

Dirigente Scolastico Dott.ssa MARESCA Filomena  

 
 

 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Dott.ssa Filomena MARESCA                                                    
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