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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELLA CLASSE
2.1 Dati di contesto
Il Caselli è collocato all’interno del Bosco di Capodimonte, a pochi passi dal Museo omonimo.
Al di là della bellezza e del prestigio della sede, l’edificio della Real Fabbrica della Porcellana
di Capodimonte, che pure è un bene in sé, il Parco e il Museo sono parte integrante
dell’offerta formativa: sono opportunità di formazione e di educazione, non solo perché sono
dei veri e propri “testi” intorno ai quali sviluppare percorsi di educazione ambientale e artistica,
ma anche perché le relative risorse professionali sono un valore aggiunto per gli studenti, sia
per la parte curriculare, sia per quella extracurriculare previste dalle programmazioni.
L’attività extra-moenia trova in questa sede una prima collocazione naturale e apre la mente
degli allievi alla ricchezza dell’offerta del territorio. Non solo: l’educazione alla bellezza e alla
ricchezza culturale del proprio ambiente è la prima occasione per costruire una responsabilità
civile che nasce dall’orgogliosa protezione di un patrimonio percepito come proprio, a partire
dal sentimento di appartenenza e dalle pratiche dell’abitarlo, rispettosi e promotori della
legalità, dell’ambiente e dei beni culturali.
L’istituto “Giovanni Caselli” fu fondato nel 1961 con decreto del Presidente della Repubblica
che istituiva il Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato della Porcellana e della
Ceramica. Interprete delle trasformazioni che investono il mondo dell’istruzione e il contesto
sociale della scuola, proiettato a rispondere non solo alla domanda vocazionale per la
ceramica, ma ai bisogni formativi del territorio, il prestigioso istituto professionale per la
ceramica e la porcellana, l’IPIA Caselli, dal 2011 cambia la sua denominazione e diventa,
Istituto di Studi Superiori, con tre indirizzi, affiancando il liceo artistico per il design e l’istituto
tecnico “Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologia ambientale” a quello
professionale artigianale ceramico.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti del plesso Caselli è vario in
relazione anche ai diversi indirizzi di studio. Sono presenti soggetti provenienti da contesti
eterogenei in tutti gli indirizzi di studio. Tale eterogeneità non viene letta in modo negativo
ma, al contrario, costituisce un'opportunità di integrazione e di valorizzazione delle diversità
attuata anche attraverso progetti ed attività che coinvolgono trasversalmente i vari indirizzi di
studio.
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2.2 Descrizione del Profilo Professionale (D.P.R. 15.03.2010 n. 88)
Il Diplomato in “Chimica, materiali e biotecnologie” ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi strumentali, chimico-biologiche, nei processi di produzione, in
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, tintorio e conciario. Ha competenze nel settore della prevenzione e della
gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
È in grado di collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei
processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici,
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi.
Ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto della normativa per la tutela
ambientale.
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi ed attività, nel rispetto della
normativa sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli a di vita e di lavoro, e allo studio
delle interazioni fra i sistemi energetici ed ambiente, specialmente riferite all’impatto
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.

Quadro Orario
MATERIE/ORE

I

II

III

IV

V

Italiano (Lingua e Letteratura)

4

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

Scienze della terra e biologia

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2
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Insegnamento Religione Cattolica (IRC)

1

1

1

1

1

TOTALE

21

20

15

15

15

Fisica e laboratorio

3

3

Chimica e laboratorio

3

3

Tecnologia e tecnica di rappresentazione
grafica

3

3

Tecnologie informatiche

3

1

1

Chimica Analitica e Strumentale

4

4

4

Chimica organica e biochimica

4

4

4

Biologia Microbiologia e Tecnologie di
Controllo Ambientale

6

6

6

Fisica Ambientale

2

2

3

32

32

32

DISCIPLINE DI INDIRIZZO

Scienze e tecnologie applicate (Botanica)

3

Complementi di matematica
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

TOTALE ORE

33

32

2.3 Storia e profilo della classe
La classe quinta sez. A dell’indirizzo tecnologico articolazione “Biotecnologie Ambientali” del
plesso Caselli, è formata da undici alunni iscritti e dieci frequentanti, poiché un allievo
maggiorenne ha interrotto la frequenza durante il primo quadrimestre e ha manifestato
l’intenzione di non voler ritornare a scuola.
Tutti provengono dalla classe quarta A dello scorso anno, ma non tutti sono nella stessa
classe dalla prima, perché un’ allieva si è iscritta in seconda proveniente dall’indirizzo
professionale ceramico del nostro istituto, un’altra si è iscritta in terza proveniente dal liceo
linguistico “Comenio” di Napoli e in precedenza dal “G.B. Vico” di Napoli.
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Il bacino di utenza del plesso Caselli e nello specifico della classe è costituito in gran parte
dal Comune di Napoli, periferia Nord, quartieri di Capodimonte, Secondigliano, Miano,
Chiaiano, dal centro storico e per la rimanente parte dai comuni limitrofi, come Mugnano e
Marano.
Nella classe, costituita da 6 maschi e 5 femmine sono presenti quattro alunni ripetenti.
In classe si respira un clima complessivamente sereno, per correttezza, collaborazione
e disponibilità al dialogo educativo. Nel corso degli anni, gli alunni hanno dimostrato
di sapersi relazionare con rispetto e cordialità con tutti gli insegnanti. A causa delle
tristi vicende dovute alla pandemia i ragazzi hanno vissuto, però, un percorso
scolastico abbastanza tortuoso: sono stati privati di due anni importanti per la loro
carriera, in quanto le lezioni in DAD hanno lasciato strascichi pesantissimi che ancora
condizionano la frequenza e la partecipazione, l’andamento didattico e le relazioni
interpersonali; la stessa progettualità extracurricolare è stata adattata alle circostanze,
limitando alla virtualità esperienze, come quelle del PCTO o dell’Orientamento per gli
studi universitari, che sarebbero state molto più proficue se fossero state sperimentate
in presenza.
Dal punto di vista prettamente didattico il gruppo classe non si presenta del tutto
omogeneo per livello culturale, capacità, impegno e attitudini. La stessa
partecipazione alla vita scolastica è diversificata, con alcuni allievi che hanno raggiunto
la piena autonomia nel metodo di studio, e che non solo riescono a selezionare le
informazioni, ma anche a rielaborarle e ad approfondirle e possiedono ottime
competenze, buona padronanza dei contenuti e del linguaggio specifico delle singole
discipline, mentre altri si sono attestati, sia per quanto concerne le competenze che le
conoscenze, su livelli sufficienti o appena sufficienti. Ciò è essenzialmente imputabile,
in alcuni casi a criticità pregresse, a un uso consuetudinario del dialetto con incertezze
nell’esposizione, alla tendenza a memorizzare meccanicamente le conoscenze, senza
integrare gli eventuali appunti con le informazioni dei manuali; in altri casi invece ad
applicazione e impegno incostanti e superficiali. La frequenza saltuaria alle attività
didattiche, specialmente durante i due anni di DAD ha danneggiato non poco la
progressione negli apprendimenti, specie per quegli alunni in difficoltà e per quelli poco
motivati allo studio. Anche la ripresa delle attività in presenza, in questo anno
scolastico, ha risentito delle conseguenze negative della pandemia ed è stata
7

aggravata da assenze dovute alla precarietà impostaci dai regolamenti COVID, e
dall’ansia generale che hanno reso tutti più vulnerabili e meno assidui.
Gli obiettivi educativi, concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla maggior
parte degli alunni in modo soddisfacente.
Gli obiettivi didattici trasversali concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla
maggior parte degli alunni in modo sufficiente. Permane un gruppetto di alunni
piuttosto debole nella produzione scritta e nella padronanza della lingua, sia italiana
che straniera e in parte nelle competenze dell’area logico-matematica e tecnologicoscientifica.
Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, i vari contenuti disciplinari sono stati
adeguati agli interessi e alle reali possibilità degli alunni, considerate anche le nomine
molto tardive di alcuni docenti delle discipline di indirizzo. Per tutti questi motivi, alcune
parti di programma sono state sintetizzate e ridotte in quanto obiettivo primario dei
docenti è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio.
I dieci alunni frequentanti, per metodo di studio e progressione di apprendimento, si
distribuiscono su tre livelli:


Un piccolo gruppo adotta un metodo di studio strutturato ed in parte elaborativo,
dimostrando di saper organizzare ordinatamente i quaderni e gli appunti, selezionare
le informazioni, integrare a casa gli appunti presi in classe. Sebbene condizionato
dalle dimostrazioni pratiche e, in presenza laboratoriali, dimostra capacità di
orientamento e, se interrotto durante una verifica orale, è capace di riprendere il
discorso. È in grado di compiere collegamenti autonomi. La progressione di
apprendimento si attesta su livelli discreti o buoni.



Un secondo gruppo dimostra un metodo di studio mediamente organizzato, non
sempre integra agevolmente gli eventuali appunti con le informazioni dei manuali,
tende talvolta a memorizzare meccanicamente le conoscenze. La progressione degli
apprendimenti si attesta su livelli sufficienti.



Un terzo gruppo ha un metodo di studio disorganico e, quanto alla progressione di
apprendimento, alterna prove positive e negative.
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I dati ricavati dall’osservazione dei comportamenti portano l’articolazione degli studenti in due
gruppi:
Una partecipazione collaborativa si coglie in un piccolo gruppo di studenti che
dimostrano interesse e sono disponibili anche con i compagni.
Ad un secondo gruppo di alunni che si distraggono e/o si lasciano distrarre dai
compagni eseguono su sollecitazione del docente, è ascrivibile la parte restante della
classe.
L’atteggiamento verso l’apprendimento è apparso, nel primo quadrimestre, nella metà circa
della classe, incostante: alcuni alunni si sono sottratti, talvolta, alle verifiche, altri hanno
studiato in genere solo superficialmente e in modo opportunistico, in prossimità delle verifiche
sommative.
Nel secondo quadrimestre anche gli alunni incostanti e distratti si sono impegnati
maggiormente raggiungendo risultati complessivamente migliori.
Il C.d.C. ha lavorato con impegno e dedizione; i ragazzi sono stati quotidianamente al centro
delle attenzioni di ogni docente, nell’obiettivo, spesso faticoso, di sviluppare una didattica
inclusiva coniugando la didattica rivolta all’intero gruppo classe con interventi individuali,
mirati a risolvere particolari problemi di apprendimento e di qualità della partecipazione al
dialogo educativo.
In tal senso si è proceduto ad un paziente lavoro individualizzato, con il coinvolgimento delle
famiglie ogni volta che si è reso necessario, al fine di far riflettere ciascun ragazzo sulle
proprie responsabilità e sulle conseguenze dei propri atteggiamenti, su se stesso e sugli altri.
Pertanto si sono esplicitati al massimo i criteri di valutazione, mediante una triplice tipologia
di feedback: informativo, motivazionale e costruttivo, in modo che ciascun allievo potesse
conoscere gli elementi che di volta in volta hanno prodotto il voto ed organizzare di
conseguenza le proprie attività di recupero, di cui gli studenti hanno preferito fruire durante
le lezioni curricolari.
I docenti hanno attribuito rilievo, in una prospettiva didattica inclusiva, alla valorizzazione
delle differenze di stili cognitivi, di conoscenze pregresse, di abilità, adattando i materiali
didattici ai diversi livelli di abilità grazie all’uso di schemi, mappe mentali e materiali digitali.
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Non è stata trascurata la componente emotiva e affettiva della vita scolastica degli allievi,
nella consapevolezza che numerose variabili psicologiche influenzano l’immagine di sé che
ogni studente si forma come persona in grado di imparare. Si è mirato a potenziare la spinta
motivazionale dell’alunno verso l’apprendimento stimolando il senso di autoefficacia e
l’autostima.
È stato possibile così realizzare con gli allievi, anche in presenza di difficoltà e discontinuità,
un gruppo classe resiliente, attraverso un dialogo educativo fecondo in cui la consapevolezza
dei propri livelli formativi, e della presenza di qualche lacuna cognitiva da colmare, è stata
accompagnata da una serena presa di coscienza del proprio percorso di apprendimento.
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso abbastanza regolare, per alcuni allievi le
assenze sono state più frequenti, comunque puntualmente giustificate e delle quali sono
state informate le famiglie e sempre entro i limiti previsti dall’articolo 14 comma 7 del DPR
122/2009.
La metodologia utilizzata nella presentazione degli argomenti, nelle verifiche e nella
valutazione è illustrata nel presente documento per ciascuna disciplina.
I programmi sono stati svolti nel rispetto sostanziale della programmazione didattica proposta
in sede dipartimentale: revisioni periodiche e semplificazioni dei contenuti didattici proposti
non hanno pregiudicato il lavoro del Consiglio, volto a favorire lo sviluppo delle competenze
disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza.
A sostegno degli studenti e in funzione addestrativa al colloquio previsto all’Esame di Stato,
i docenti del C.d.C. hanno garantito l’assistenza necessaria agli alunni impegnati nella
preparazione dei percorsi pluridisciplinari che includono l’educazione civica dallo scorso
anno, mentre non è stato organizzato, né svolto il PCTO nella classe terza, né quest’anno in
quinta.
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3 IL CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 Il consiglio di classe
DOCENTE COORDINATORE: Prof. Loredana Spagnuolo (Lingua Inglese)
Docente

Disciplina

Andreone Nunzia
Bottillo Alberto
Errico Rocco
Errico Rocco
Lagioia Maria Rosaria

Scienze motorie e sportive
Fisica ambientale
Chimica organica e biochimica
Chimica Analitica e strumentale
Biologia, Microbiologia, Biotecnologie
di Controllo Ambientale (BMTCA)
Laboratorio di microbiologia
Laboratorio di chimica
Italiano e Storia
Matematica
Lingua inglese
IRC

Lena Cota Nicola
Lena Cota Nicola
Raja Raffaella
Romano Luciano
Spagnuolo Loredana
Vitale Valeria

III

IV

V

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

3.3 Crediti maturati dai candidati
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (O.M. n. 65 del 14 marzo 2022; D. lgs. 13
aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. N.10 del 16 maggio 2020, art. 10)
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria
di secondo grado basato su criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti quali: profitto, frequenza,
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e
integrative, eventuali altri crediti (corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative,
esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato). Gli eventuali
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal D. lgs. 15 aprile 2005,
n. 77, e così rinominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) concorrono
alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del
comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il credito scolastico
è attribuito, quest’anno fino a un massimo di cinquanta punti, ai sensi dell’articolo 11 commi
da 1 a 5 per i candidati interni e comma 6 per i candidati esterni dell’O.M. 65 del 14 marzo
2022. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il punteggio per il credito
scolastico maturato. Per la conversione del credito totale da 40 a 50 punti si farà riferimento
alla Tabella 1 dell’allegato C dell’ O.M. 65 del 14 marzo, 2022.
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Si riportano di seguito le tabelle utilizzate per l’assegnazione dei crediti adoperate finora, a
40 punti e la tabella di conversione da utilizzare in sede di scrutinio finale:
Credito assegnato al termine della classe terza
Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs
62/2017
M=6

7–8

6< M ≤ 7

8-9

7< M ≤ 8

9 - 10

8< M ≤ 9

10 - 11

9< M ≤ 10

11 - 12

Credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

M<6*

6-7

M=6

8-9

6< M ≤ 7

9 - 10

7< M ≤ 8

10 - 11

8< M ≤ 9

11 - 12

9< M ≤ 10

12 - 13

Credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe
quinta ai sensi
dell’allegato A d. lgs.
62/2017

M<6

7-8

M=6

9 - 10
12

6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9

11 - 12
12 – 13
13 - 14

9< M ≤ 10

14 - 15

3.4 Allegato C dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 Conversione del credito scolastico
complessivo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

4.PROGETTAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA
4.1 Obiettivi educativi comuni e trasversali

1
2
3
4
5
6

Esplicitazione dei comportamenti
Essere predisposti all’ascolto ed al confronto
Evitare atteggiamenti eccessivamente rigidi
Favorire l’interazione docente-discente
Seguire modelli di comportamento congrui e rispettosi delle regole del vivere
comune
Favorire l’apertura alle tecniche comunicative delle nuove generazioni di nativi
digitali
Favorire attività e iniziative atte a colmare eventuali gap socio-culturali tra i
membri del gruppo classe
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Il Consiglio di Classe ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi rapportati all’Offerta
formativa d’Istituto.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivi socio-affettivi/comportamentali
Descrizione degli obiettivi
Rispetto delle regole e della persona (alunno1
docente)
Riconoscimento delle proprie potenzialità e
2
rafforzamento dell’autostima
Acquisizione di comportamenti che denotano
integrazione, improntati alla valutazione della
3
diversità come ricchezza e rispetto della dignità
umana
4 Socializzazione
5 Aumento dei tempi di attenzione
6 Sviluppo dell’auto orientamento

Breve

7 Partecipazione ed impegno
8 Elaborazione del metodo di lavoro

Medio

Lungo

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Obiettivi cognitivo-trasversali
Descrizione degli obiettivi
1

2
3
4
5

Conoscenza degli elementi propri della disciplina

Comprensione del senso delle informazioni comunicate
Consolidamento delle conoscenze precedentemente acquisite da attività concrete
Analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni
Sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali

Valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su
6 criteri motivati
7
8

Padronanza dei mezzi espressivi
Saper adeguare il linguaggio a seconda dei contesti comunicativi

9 Favorire il collegamento e la rielaborazione di quanto appreso
14

10 Potenziare la comprensione e la produzione (scritta e orale)
11 Potenziare la capacità di analisi e sintesi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE
L’insegnamento disciplinare ha avuto come obiettivo l’acquisizione delle seguenti abilità:
►Acquisizione/Consolidamento

di

un

metodo

di

studio

e

dei

prerequisiti

all’apprendimento quali capacità di:
-attenzione –concentrazione –osservazione- memorizzazione-precisione
►Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità di:
- esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti
- utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline
- documentare e approfondire i propri lavori individuali
►Acquisizione, potenziamento e rielaborazione delle conoscenze acquisite quali
capacità di:
- analisi
- sintesi
- utilizzare conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove
- rielaborare in modo personale quanto appreso
- correlare le conoscenze in ambiti differenti
►Acquisizione/Consolidamento della criticità quale capacità di:
-organizzare il proprio tempo
-articolare il pensiero in modo logico e critico
-utilizzare in senso razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche
in ambiente non scolastico
-partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo
4.2 Verifica e valutazione dell’apprendimento
Il Consiglio ha previsto l’adozione di prove scritte, orali e pratiche
Tipologia verifiche formative (prove tradizionali, prove strutturate, prove semistrutturate, ecc.)
X Domande a risposta breve scritte e/o orali
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X Questionari strutturati o semistrutturati
X Prove strutturate di vario genere
X Correzione di esercizi alla lavagna
X Test motori
 Altro (specificare) …
 Testi informativi, descrittivi e di analisi testuale
X Testi argomentativi
X Esercitazioni e traduzioni in lingua
X Esperienze di laboratorio
X Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della
valutazione)
Modalità previste
MODALITA’

ED. MOTORIA

FISICA
AMBIENTALE

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IRC

B.M.T.C.A.

CHIMICA
ORGANICA

STORIA

LINGUA
STRANIERA

CHIMICA
ANALITICA

Colloqui su
argomenti
pluri/multidis
ciplinari
Esercizi di
traduzione
Verifiche orali
Temi
Produzioni di
testi Composizioni
Saggi brevi
Attività di
ricerca
Riassunti e
relazioni
Questionari
Risoluzione di
problemi a
percorso non
obbligato

MATEMATICA

ITALIANO

Materie

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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Problem
solving
Test a scelta
multipla
Brani da
completare
("cloze")
Corrisponden
ze
Questionari a
risposta
chiusa
Quesiti del
tipo
"vero/falso"
Esercizi di
grammatica,
sintassi,
Esecuzione di
calcoli
Simulazioni
Esperienze di
laboratorio
Esercizi e test
motori
Test di
ascolto di
materiali in
lingua
straniera

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

2
1

IRC

2
1

FISICA
AMBIENTALE

2
1

ED. MOTORIA

2

B.M.T.C.A.

2
2

CHIMICA
ORGANICA

2
2

CHIMICA
ANALITICA

LINGUA
STRANIERA

2
2

STORIA

MATEMATICA

Scritte
Orali
Grafiche

ITALIANO
PRO
VE

Numero di prove – 1° quadrimestre – 1° Periodo

2

2

2
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Pratiche*

2

2
1

IRC

2
1

FISICA
AMBIENTALE

2
1

ED. MOTORIA

2

B.M.T.C.A.

2
2

CHIMICA
ORGANICA

2
2

CHIMICA
ANALITICA

LINGUA
STRANIERA

3
2

STORIA

MATEMATICA

Scritte
Orali
Grafiche
Pratiche*

ITALIANO
PROVE

Numero di prove – 2° quadrimestre

2

2

2

2

Fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale (attribuire ad ogni fattore un
peso, 1= minimo; 5= massimo)
Fattori
Metodo di studio
Partecipazione all’attività didattica
Motivazione e impegno rispetto all’attività didattica
Progressione nell’apprendimento
Apprendimento obiettivi socio-affettivi trasversali
Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali
Conoscenze, competenze, capacità acquisite
Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari
Frequenza alle lezioni
Risultati conseguiti negli interventi di recupero
Eventuale abbandono di una o più discipline

1

2

3

4

5
X
X
X
X

X
x
X
X
x
x
X

4.3 Metodologie per il recupero e l’apprendimento
Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe individua le seguenti modalità:
x recupero in itinere
 corsi disciplinari con l’utilizzo del 20% del curricolo
 x studente tutor d’aula e peer education
 attività di recupero per classi aperte, per fasce di livello,
 sportelli didattici
 pausa didattica (individuale, collegiale, d'Istituto)
x recupero in aula con strumento multimediale
 xAltro: Cooperative learning, peer education
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5. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

5.1 Valutazione del comportamento
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.S. CASELLI- DE SANCTIS NAPOLI
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 07/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo
del dirigente prot. 01-01 del 16/11/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

Correttezza e responsabilità del comportamento

08/01/2019 con delibera n. 4 ha stabilito i seguenti criteri di valutazione del comportamento:

Voto 10
Comporta
mento
esemplare
per
correttezz
ae
responsab
ilità:
-L’uso dei
materiali
della
scuola si
ispira ad
un maturo
senso
civico.
-La
puntualità
nell’adem
pimento
delle
consegne
è
ineccepibil
e.
-Nessun
altro
disturbo in
classe.

Voto 9
Comporta
mento
sempre
corretto:
-Uso
responsab
ile dei
materiali
della
scuola.
-Puntualità
nell’adem
pimento
delle
consegne,
-Nessun
atto di
disturbo in
classe.

Voto 8
Comporta
mento in
genere
corretto:
-Uso
appropriat
o dei
materiali
della
scuola
salvo
qualche
eccezione.
-Puntualità
nell’adem
pimento
delle
consegne
nella
maggior
parte dei
casi

Voto 7
Comport
amento
in genere
accettabil
e:
-Uso
talvolta
poco
appropria
to dei
materiali
della
scuola.
-Rispetto
delle
consegne
non
sempre
puntuale.
-Episodici
atti di
disturbo
in classe

Voto 6
Comporta
mento
poco
adeguato
in termini
di
correttezz
ae
responsab
ilità:
-Fatica a
rispettare
le regole
comunque
condivise.
-Uso non
attento dei
materiali e
delle
attrezzatur
e
scolastich
e.
-Scarsa
puntualità
Attenzione Rispetto
nell’adem
a favorire
pimento
sostanzial
relazioni
e
delle Sporadici delle
personali
esigenze e episodi di consegne.
positive e opinioni
mancanz -Numerosi
solidali.
altrui.
a
di atti di
disturbo in
rispetto
classe.
delle

Voto 5
Comport
amento
non
corretto e
non
responsa
bile:
-Mancato
rispetto
delle
regole
che non
vengono
condivise
.
Inadempi
enza
delle
consegne
.
-Uso non
rispettoso
dei
materiali
e delle
attrezzat
ure
scolastic
he.
Frequenti
atti di

Voto 4
Comporta
mento
gravemen
te
scorretto
che può
provocare
allarme
all’interno
della
scuola:
Infrazione
volontaria
e ripetuta
delle
regole.
-Uso
improprio
e
irrespons
abile del
materiale
scolastico
con
danneggi
amento e
creazione
di
situazioni
di
pericolo.
-Costante
e grave
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esigenze
e
delle
opinioni
altrui.

Partecipazione alla vita scolastica

Impegno
personale
a favorire
relazioni
positive e
solidali.

Frequenza
assidua e
puntuale.
Disponibili
tà ad
assumere
compiti di
utilità
comune
per il
funzionam
ento della
scuola
anche di
propria
iniziativa.

disturbi in
classe.

Rispetto
discontinu
o
delle
esigenze e
delle
opinioni
altrui.

Frequenza
assidua e
puntuale.
Disponibili
tà ad
assumere
compiti di
utilità
comune
per il
funzionam
ento della
scuola
(piccoli
incarichi,
tutoraggi)

Contribuis .
ce con il
proprio
sapere al
sapere di
tutti.

Frequenza
non
sempre
assidua e
puntuale.
Atteggiam
ento
collaborati
vo solo se
sollecitato.
Disponibili
tà ad
assumere
compiti di
utilità
comune
per il
funzionam
ento della
scuola
(piccoli
incarichi,
tutoraggi
…)
.

Frequenz
a
connotat
a da
varie
assenze
e ritardi.
Atteggia
mento
non
sempre
collaborat
ivo.
Attenzion
e
alle
problema
tiche
della
classe e
della
scuola
solo
a
seguito di
sollecitazi
oni.

disturbo
che
revoca
impatti
negativi
nell’equili
brio del
Mancanz gruppo
a
di classe.
rispetto
Mancanz
delle
a
di
esigenze considera
e
delle zione
opinioni
delle
altrui.
esigenze
altrui
e
disprezzo
delle
opinioni
degli altri.
Frequenz Frequenz
a
a
irregolare irregolare
e
e
numeros numerose
e
assenze
assenze
in
in
concomit
concomit anza di
anza di
verifiche.
verifiche. Nessuna

Frequenza
connotata
da varie
assenze e
ritardi,
soprattutto
in
concomita
nza di
verifiche.
Atteggiam
ento poco Nessuna
collaborati attenzion
vo.
e
alle
Scarsa
problema
attenzione tiche
alle
della
problemati classe e
che della della
classe e scuola
della
e/o
scuola
atteggia
solo
a menti
seguito di negativi
sollecitazi verso di
oni.
esse.

attenzion
e
alle
problemat
iche della
classe e
della
scuola e
gravi
atteggiam
enti verso
di esse.
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Nessun
a

Note e sanzioni disciplinari

Nessun Nessun
a
a

Una
nota
disciplinare
non
grave
con impegno
al
migliorament
o.

Più
note
disciplinari
non
gravi
accompagna
te
dalla
volontà
di
migliorament
o
e
accettazione
di convertirle
in
attività
educative.

Numerose
note
disciplinari
gravi,
presenza di
sanzioni
lievi (fino a
3gg
di
sospension
e)
senza
ravvediment
o, presenza
di sanzioni
disciplinari
gravi
(sospension
e superiore
a 3 gg)

Presenz
a
di
sanzioni
disciplina
ri
per
mancanz
e gravi o
molto
gravi.

5.2 Competenze europee di cittadinanza
COMPETENZ
E CHIAVE
EUROPEA

Competen
ze di
cittadinan
za

IMPARARE
AD
IMPARARE

Imparare
ad
imparare

Livello iniziale
parzialmente
raggiunto
5
(Le prestazioni
molto limitate,
scarse o nulle
saranno
valutate con il
voto 4)
Possiede un Mostra
È
È poco
metodo di
un’adeguata regolare
regolare
studio
continuità
nell’impe nell’impegno,
efficace e
nell’impegno gno,
piuttosto
produttivo, è rivelandosi
qualche
frettoloso/lento
in grado di
in genere
volta
e superficiale
operare in
accurato
superficia nell’esecuzion
modo
nell’esecuzi le
e delle
autonomo nel one del
nell’esecu consegne.
proprio lavoro proprio
zione
Opera in modo
e sa
lavoro.
delle
poco
scegliere
Opera in
consegne organizzato e
soluzioni
modo
. Opera
raggiunge
adeguate
organizzato in modo
risultati
nelle varie
e
sufficient essenziali
situazioni.
raggiunge emente
buoni
organizza
Livello
avanzato
(9/10)

Livello
intermedio
(7/8)

Livello
iniziale
6
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SPIRITO DI
INIZIATIVA E
DI
IMPRENDITO
RIALITA’

risultati.

to e
raggiunge
risultati
sufficienti.

Individua
correttament
e le varie
fasi di
realizzazion
e di
un’attività e
le pianifica
nelle linee
generali.

Individua
anche se
in modo
non
sempre
produttivo
l e varie
fasi di
realizzazi
one di
un’attività
e le
pianifica
nelle
linee
generali.

Solo se
guidato coglie
le fasi
essenziali
nella
realizzazione
di un’attività

Ha
acquisito
fiducia in
sé,
autonomia
di giudizio e
senso di
responsabilit
à
nell’operare
scelte.
Autovaluta
le
competenze
a c quisite
ed è
consapevole
del proprio
modo di
apprendere.

Si dimostra
consapevole
dei propri
punti di
forza e di
debolezza e
del proprio
modo di
apprendere.

Si
dimostra
quasi
sempre
consapev
ole dei
propri
punti di
forza e di
debolezz
a.

Se guidato s i
dimostra in
alcune
situazioni
consapevole
dei propri punti
di forza e di
debolezza.

Riconosce i
dati,
autonomame

Sa collegare Sa
e
collegare
rielaborare
e

Utilizza le
Progettare conoscenze
acquisite per
elaborare
progetti
inerenti le
attività di
studio in
modo
personale. E’
in grado di
verificare la
pianificazione
.

Agire in
modo
autonomo
e
responsa
bile.

Se guidato sa
collegare e
rielaborare
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Risolvere
problemi.

Competen
COMUNICAZI za in
ONE NELLA lingua
MADRELING
italiana
UA

nte individua
le fasi del
percorso
risolutivo in
maniera
originale
ottimizzando
il
procedimento
.

dati,
riconosce e
risolve
problemi in
contesti
diversi
valutando le
informazioni
e la loro
coerenza, in
modo
corretto

rielaborar
e quasi
sempre
dati,
riconosce
e risolve
problemi
in
semplici
contesti
v alutan
d o le
informazi
oni e la
loro
coerenza,
in modo
abbastan
za
corretto

dati, riconosce
e risolve
problemi in
semplici
contesti
v alutando
le informazioni
e la loro
coerenza, in
modo non
sempre
corretto.

Interagisce in
modo
efficace in
diverse
situazioni
comunicative,
rispettando le
idee degli
altri. Legge
in modo
corretto ed
espressivo,
ascolta e
comprende
qualsiasi
messaggio
nella sua
globalità e
nei
particolari, ne
sa ricavare
anche il
significato
implicito e
opera
inferenze.
Espone la
propria
opinione e le

Interagisce
in modo
corretto in
diverse
situazioni
comunicativ
e. Legge in
maniera
fluida senza
errori,
ascolta e
coglie il
significato
globale di
qualsiasi
tipo di
testo. E’ in
grado di
esporre le
conoscenze
a cquisite
con discreta
scioltezza e
chiarezza.
Produce,
anche in
forma
multimediale
, testi

Interagisc
e in
modo
corretto
in alcune
situazioni
comunica
tive.
Legge
con
qualche
incertezza
,ascolta e
comprend
e il
significato
essenzial
e di un
messaggi
o e
riconosce
le
caratterist
iche
minime
strutturali
di
qualsiasi
tipo di

Interagisce in
modo non
sempre
corretto nelle
situazioni
comunicative.
Legge con
qualche
incertezza, non
sempre ascolta
e comprende
il significato
essenziale di
un messaggio
e non
sempre
riconosce le
caratteristiche
minime
strutturali
relative ai testi.
Comunica in
modo m o l t o
semplice
esperienze e
conoscenze.
Produce
anche in
forma
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COMUNICAZI
ONE NELLE Competen
LINGUE
za in
STRANIERE

conoscenze
acquisite con
chiarezza
utilizzando
termini
speciali stici e
un registro
adeguato al
contesto.
Produce,
anche in
forma
multimediale,
testi corretti,
pertinenti,
esaurienti e
ben strutturati
con lessico
appropriato
secondo le
tecniche delle
diverse
tipologie.
Riconosce,an
alizza e usa
le strutture
della lingua e
gli strumenti
della
comunicazion
e in modo
corretto e
consapevole.

abbastanza
corretti,
articolati e
strutturati
secondo la
tipologia
testuale
richiesta.
Riconosce,
analizza e
usa
abbastanza
correttament
e le
fondamental
i strutture
della lingua.

testo.
Comunic
a in
modo
semplice
esperienz
e e
conoscen
ze.
Produce
anche in
forma
multimedi
ale testi
generalm
ente
corretti
su
argomenti
di suo
interesse
ma in
termini
semplici
e con un
lessico
generico.
Riconosc
e,
analizza
e usa
quasi
sempre
correttam
ente le
principali
strutture
della
lingua e
le
riutilizza
in modo
quasi
sempre
corretto.

multimediale
testi non
sempre
corretti su
argomenti di
suo interesse
ma in termini
semplici e con
un lessico
generico.
Riconosce le
principali
strutture della
lingua e le
riutilizza poche
volte in modo
corretto.

Comprende
agevolmente
il contenuto di
un messaggio

Comprende
abbastanza
agevolment
e il

Compren
de nella
globalità
un

Comprende
nella globalità
un messaggio
scritto e orale;
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lingua
inglese
(scuola
secondari
a livello
A2)

Competen
za nella
seconda
lingua

scritto e
orale;
riproduce con
precisione
suoni e
intonazione;
si esprime
usando con
proprietà il
lessico e le
funzioni;
organizza
autonomame
nte testi adatti
al contesto;
conosce le
strutture in
modo
approfondito
e le riutilizza
in modo
corretto;
identifica tutti
gli elementi
della cultura e
civiltà ed
opera
confronti con
quella
italiana.

contenuto di
un
messaggio
scritto e
orale;
riproduce
piuttosto
correttament
e suoni e
intonazione;
si esprime
usando il
lessico e le
funzioni in
modo
abbastanza
corretto;
organizza
testi
comprensibil
i; conosce
quasi tutte
le strutture e
le riutilizza,
identifica gli
elementi
importanti
della cultura
e civiltà ed
opera alcuni
confronti
con quella
italiana.

messaggi
o scritto e
orale;
riproduce
poco
correttam
ente
suoni e
intonazio
ne; si
esprime
usando
con
incertezz
e il
lessico e
le
funzioni;
organizza
solo in
parte testi
comprens
ibili;
conosce
le
strutture
più
semplici e
le
riutilizza
in modo
non
sempre
corretto e
comprens
ibile;
identifica
solo
alcuni
elementi
della
cultura e
civiltà.

riproduce poco
correttamente
suoni e
intonazione; si
esprime
usando con
incertezze il
lessico e le
funzioni;
organizza solo
in parte testi
comprensibili;
conosce le
strutture più
semplici e le
riutilizza in
modo non
sempre
corretto e
comprensibile;
identifica solo
alcuni elementi
della cultura e
civiltà.

Comprende
agevolmente
gli elementi
principali di
un testo
scritto o orale

Comprende
abbastanza
agevolment
e gli
elementi
principali di

Compren
de
suf f icie
nt ement
e gli
elementi

Comprende
parzial ment
e gli elementi
principali di un
testo scritto o
orale su
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COMPETENZ
E SOCIALI E
CIVICHE

comunitar
ia.
(scuola
secondari
a livello
A1)
Competen
za in
lingua
inglese
(scuola
primaria
livello A1)

su argomenti
familiari, di
attualità o
personali; si
esprime
usando
agevolmente
lessico,
strutture e
funzioni
comunicative
su argomenti
legati alla
propria sfera
personale e
di studio;
interagisce
agevolmente
in semplici
situazioni
quotidiane

un testo
scritto o
orale su
argomenti
familiari, di
attualità o
personali; si
esprime
usando
agevol me
n t e lessico,
strutture e
funzioni
comunicativ
e su
argomenti
legati alla
propria
sfera
personale e
di studio;
interagisce
agevolme
n t e in
semplici
situazioni
quotidiane

principali
di un
testo
scritto o
orale su
argomenti
familiari,
di
attualità
o
personali;
si
esprime
usando
abbasta
nza
agevol
mente
lessico,
strutture
e funzioni
comunica
tive su
argomenti
legati alla
propria
sfera
personale
e di
studio;
interagisc
e
abbasta
nza
agevolm
ente in
semplici
situazioni
quotidian
e

argomenti
familiari, di
attualità o
personali; si
esprime
usando un
lessico
essenziale e
con diversi
errori nelle
strutture;
i n t er a g is c e
con difficoltà
in semplici
situazioni
quotidiane

Collabor
are e
partecip
are

Si
confronta e
collabora
con l’altro
in maniera
c ostruttiva
a ssumendo
iniziative
personali; è

Partecipa
con
discreto
i nteresse
e
pertinenza
agli
interventi
e

Partecipa
con
sufficient
e
interesse.
A volte
incontra
difficoltà
nel

Non partecipa
sempre con
interesse. A
volte incontra
difficoltà nel
costruire
rapporti
collaborativi
con gli altri e
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Comunic
are

COMPETENZ
A
MATEMATICA
E

Competen
za in
matematic
a

aperto e
tollerante.
È in grado
di
supportare
con
argomentaz
ioni i propri
interventi e
accetta di
cambiare
opinione
riconoscend
o le
conseguen
ze logiche
di
un’argomen
tazione
corretta

stabilisce
rapporti
abbastanz
a
collaborati
vi con
compagni
ed
insegnanti
. Accetta
e rispetta
le idee
degli altri.

costruire
rapporti
collaborat
ivi con gli
altri.

non sempre ne
rispetta le idee.

Usa la
comunicazi
one orale
per
collaborare
con gli
altri. Si
esprime
con
efficacia e
produce
elaborati
significativi,
corretti ed
esaurienti,
usando un
linguaggio
chiaro ed
appropriato
nei diversi
contesti
comunicativ
i.

Si
esprime in
modo
corretto e
abbastanz
a
rispettoso
nei
confront
i dell’altro;
produce
elaborati
chiari e
significativi
mostrando
si
c ollaborati
vo.

Esprime
contenuti
semplici
in forma
abbastan
za
corretta

Esprime
contenuti
essenziali in
forma non
sempre
corretta.

Conosce
proprietà
e
tecniche
operative

Conosce
parzialmente
proprietà e
tecniche
operative, le

Applica con
consapevol
ezza
proprietà e
tecniche

Riconosce
ed applica
proprietà e
tecniche
operative,
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COMPETENZ
E DI BASE IN
SCIENZE E
TECNOLOGIE

operative.
Riconosce
figure
geometrich
e e ne
utilizza
proprietà
ed unità di
misura
effettuando
rappresenta
zioni e
cambi di
unità in
modo
opportuno.
Individua
con
prontezza
proprietà e
relazioni ed
effettua
collegament
i. Analizza il
testo di un
problema,
sceglie una
soluzione
più
adeguata
formalizzan
dola e
verificando
l’attendibilit
à dei
risultati.
Riconosce,
comprende
ed utilizza
consapevol
mente il
linguaggio e
il
simbolismo
matematico
.

conosce le
figure, le
loro
proprietà e
le unità di
misura.
Individua
proprietà e
relazioni,
effettua i
collegament
i più
immediati.
Analizza il
testo di un
problema e
ne individua
le
informazioni
e richieste,
propone
formalizzan
dole
correttamen
te, soluzioni
nella
maggioranz
a dei casi.
Riconosce
ed utilizza
correttamen
te il
simbolismo
matematico.

in modo
sufficient
e, le
riconosce
ed
applica in
situazioni
semplici.
Conosce
le
principali
proprietà
delle
figure.
Applica e
rapprese
nta in
modo
quasi
corretto
le varie
unità di
misura.
Individua
essenziali
proprietà
e
relazioni,
formula
semplici
ragionam
enti.
Ricava
dati
espliciti e
richieste
in una
situazion
e
problema
tica e
propone
almeno
una
soluzione
.
Decodific
ae
codifica

riconosce e le
applica se
guidato e in
situazioni
semplici.
Conosce solo
le principali
proprietà delle
figure. Utilizza
in modo non
sempre
corretto le
unità di
misura. Indivi
dua
essenziali
proprietà e
relazioni,
formula solo
semplici
ragionamenti.
Ricava dati e
richieste in
semplici
situazioni.
Decodifica e
codifica in
situazioni
semplici
informazioni
esplicite.
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in
situazioni
semplici
informazi
oni
esplicite.

Competen
za in
scienze

Competen
za in
tecnologia

Riferisce in
modo
completo e
approfondito
fatti e
fenomeni;
analizza,
classifica
dati e
formula
ipotesi.
Comunica
con un
linguaggio
scientifico
appropriato.

Riferisce in
modo chiaro
e individua
gli aspetti
fondamental
i di un
fenomeno
formula
ipotesi poco
complesse.
Comprende
e usa il
linguaggio
scientifico.

Riferisce
in modo
mnemoni
co gli
aspetti
fondame
ntali di un
fenomen
oe
formula
semplici
ipotesi.
Quasi
sempre
compren
de e
utilizza il
linguaggi
o
scientifico

Riferisce in
modo
mnemonico e
parziale alcuni
aspetti di un
fenomeno; se
guidato
osserva e
descrive fatti e
fenomeni.

Riferisce in
modo
completo e
approfondit
o fenomeni
e processi,
analizza
dati
complessi e
formula
ipotesi.
Comunica
utilizzando
un
linguaggio
corretto ed
una
terminologi
a specifica.

Riferisce in
modo chiaro
fatti e
fenomeni,
individua gli
aspetti di un
processo
tecnologico
e formula
ipotesi.
Comunica
utilizzando
un
linguaggio
corretto.

Riferisce in Riferisce in
modo
modo
sufficiente elementare
fatti e
fatti e
fenomeni, fenomeni,
descrive gli descrive
aspetti
sommariament
fondamentalie un processo
di un
tecnologico,
processo non sempre
tecnologico individua le
ed individuaproblematiche
le
e le relative
problematichsoluzioni. Si
e ricercandoesprime con
semplici
semplicità
soluzioni. Siutilizzando una
esprime
terminologia
utilizzando limitata.
una
terminologia
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generalment
e corretta.
CONSAPEVO
LEZZA ED
ESPRESSION
E
CULTURALE

Acquisire
e
interpretar
e
l’informazi
one e
l’espressi
one
culturale.

Individuar
e
collegame
nti e
relazioni.

Competen
za digitale

Mostra
un’attenzione
costante alle
spiegazioni,
estrapola
informazioni
e comprende
il significato
immediato e
profondo di
un
messaggio;
opera
inferenze e
riutilizza
quanto
appreso in
altri contesti.
Interpreta le
opere più
significative
ed è
sensibile a
qualsiasi
forma di
espressione
artistica e
culturale.
Individua
cause ed
effetti,
analogie e
differenze e
opera
secondo
precisi
schemi logici
in modo
personale.
Utilizza con
dimestichezz
a e spirito
critico le
tecnologie
dell’informazi
one e della

Segue le
spiegazioni
degli
insegnanti
intervenend
o in modo
pertinente;
estrapola
informazioni
, comprende
il significato
di un
messaggio
e lo
rielabora.
Legge le
opere
artistiche e
mostra una
certa
sensibilità
per le varie
forme di
espressione
culturale.

È
relativam
ente
attento
alle
spiegazio
ni degli
insegnant
ie
comprend
e
sostanzial
mente il
significato
di un
messaggi
o. Rivela
una
sufficient
e
capacità
di lettura
delle
varie
forme
artistiche
e culturali

N o n è attento
alle
spiegazioni
degli
insegnanti e
comprende
sostanzialme
nte il
significato di
un messaggio.
Possiede
una parziale
capacità di
lettura delle
varie forme
artistiche e
culturali

Opera
collegamenti
in m o d o
pertinente.

Individua
collegame
nti tra
semplici
dati.

Non sempre
individua i
collegamenti tra
semplici dati.

Utilizza con
efficacia le
tecnologie
dell’informa
zione e
della
comunicazio
ne (TIC).

Utilizza
con
sufficient
e
padronan
za le
tecnologi
e

Utilizza in
modo
essenziale le
tecnologie
dell’informazio
ne e della
comunicazione
. (TIC).
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dell’infor
mazione
e della
comunica
zione
(TIC)

comunicazion
e (TIC).

6. PERCORSI DIDATTICI
6.1 Percorsi interdisciplinari
I docenti hanno deliberato di coordinare le proprie programmazioni didattiche secondo tre
nuclei tematici di seguito riportati:
1. L’acqua come fonte di vita nell’ecosistema naturale e antropizzato
2. L’uomo e la gestione del territorio
3. Le alterazioni dell’ambiente e le soluzioni ecosostenibili.
Percorsi interdisciplinari per nuclei tematici proposti
Percorsi
interdisciplinari
1. L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

Discipline

Argomenti

Biologia, Microbiologia e Ciclo integrato dell’acqua: descrizione e
Tecnologie di Controllo
problematiche legate alla sua
Ambientale
utilizzazione.
Riserve naturali e la loro captazione.
Trattamenti di potabilizzazione delle
acque di falda.
Trattamenti di potabilizzazione delle
acque superficiali.
Monitoraggio delle acque superficiali:
stato ecologico delle acque, parametri da
monitorare.
Biomonitoraggio e indicatori biotici
dell’acqua e dell’aria.
Tecniche di analisi delle acque e controllo
microbiologico, secondo la Direttiva
Quadro sulle acque (2000/60/CE).
Chimica Analitica e
Classificazione delle acque ed indicatori
Strumentale
chimico-fisici per la determinazione del
loro stato

Chimica Organica

Sostanze organiche disciolte in acqua:
proteine, carboidrati.
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1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

Italiano

1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema
1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

Storia

1.L’acqua come
fonte di vita
nell’ecosistema

Matematica

2. L’uomo e la
gestione del
territorio

2. L’uomo e la
gestione del
territorio

2. L’uomo e la
gestione del
territorio

Inglese

G. Verga: I malavoglia. Il naufrragio della
Provvidenza - G. Pascoli: Lavandare. Ia
G. D’Annunzio da Alcyone: La Pioggia nel
pineto
L’ Italia nell’ età giolittiana. La crisi
del1929 e l’America di Roosevelt.
An Essential Element for Life: Water
The water cycle
Water Purification

Le funzioni e le loro proprietà
 Le funzioni reali di variabile reale
 La classificazione delle funzioni
Le funzioni esponenziali
 Potenze con esponente reale
 Funzione esponenziale

Il numero di Nepero e il suo
grafico
 Equazioni esponenziali
 Disequazioni esponenziali
Biologia, Microbiologia e Determinazione dei parametri chimicoTecnologie di Controllo
fisici e analisi microbiologica di campioni
Ambientale
di suolo.
Degrado del suolo: siti contaminati e
potenzialmente contaminati (D. Lgs.
152/2006).
Interventi sul territorio: Piano di
caratterizzazione, analisi del rischio e
fattibilità degli interventi.
Tecnologie di biorisamento in situ:
applicazioni, vantaggi e svantaggi,
sostenibilità ambientale ed economica.
Tecnologie di biorisanamento ex-situ:
applicazioni, vantaggi e svantaggi,
sostenibilità ambientale ed economica.
Chimica Analitica e
Strumentale

Fisica Ambientale

Analisi dello stato delle acque attraverso
indicatori aspecifici (BOD, COD, TC, TIC,
TOC);
Analisi del suolo: C e N organico,
sostanza organica
Inquinamento Acustico
Legge quadro su inquinamento acustico
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2. L’uomo e la
gestione del
territorio
2. L’uomo e la
gestione del
territorio
2. L’uomo e la
gestione del
territorio

2. L’uomo e la
gestione del
territorio

3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili

Competenze di Stato, Regioni e di Stato,
Regioni e Comuni
Piani di zonizzazione acustica
Criteri di valutazione del rumore
Il rumore negli ambienti di lavoro
Italiano
G. Leopardi: Il passero
solitario (Gli Idilli).A Silvia ( I canti). G.
Verga: Rosso Malpelo – I. Svevo – G.
Ungaretti – E. Montale
Storia
Il contesto socio – economico della Belle
époque.
Relazioni internazionali e conflitti nel
primo Novecento.
Inglese
Biotechnology in Agriculture
GMOs
Solid Waste Management
Fossil Fuels and their Effects
Nuclear Power
Enrico Fermi
Matematica
Le funzioni e le loro proprietà
 Le funzioni reali di variabile reale
 La classificazione delle funzioni
La funzione logaritmica
 Definizione di logaritmo
 Proprietà dei logaritmi
 Funzione Logaritmica
 Equazioni logaritmiche
 Disequazioni logaritmiche
Biologia, Microbiologia e Acque reflue e impianti di depurazione.
Tecnologie di Controllo
Trattamenti di depurazione aerobici
Ambientale
(fanghi attivi) e anaerobici
(biodigestori): biochimismo,
microrganismi, confronto e sostenibilità.
Soluzioni ecosostenibili: la
fitodepurazione e i sistemi naturali.
Determinazione dell’inquinamento
organico: indicatori (BOD e COD).
Autodepurazione dei corpi idrici.
Eutrofizzazione.
Le sostanze xenobiotiche nell’ambiente:
caratteristiche chimiche e fisiche,
persistenza e danni sull’uomo e
sull’ambiente (DL50). Le microplastiche
nell’ambiente e gli effetti sugli ecosistemi
acquatici. La biodegradabilità,
la recalcitranza e i fattori condizionanti.
Bioaccumulo e biomagnificazione.
I microrganismi e la degradazione degli
inquinanti: gli MGM. Tecniche di
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ingegneria genetica e problematiche
ambientali connesse.
3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili
3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili
3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili

Chimica Analitica e
Strumentale

Analisi strumentali dei principali
contaminanti degli ecosistemi: nitriti,
nitrati, metalli pesanti

Chimica Organica

Cenni sui Biocombustibili:
Produzione del Bioetanolo
Produzione del Biodiesel
E Bioidrogeno.
Radiazioni non ionizzanti
Principali sorgenti di campi
elettromagnetici
Classificazione dei campi elettromagnetici
sulla salute umana
Ripetitori dei cellulari con tecnologia 5 G
Legge quadro 36/2001
G. Verga: Rosso Malpelo ( Vita dei
campi). La famiglia Malavoglia Pascoli: X
Agosto

Fisica Ambientale

3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili

Italiano

3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili
3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili

Storia

3. Le alterazioni
dell’ambiente e le
soluzioni
ecosostenibili

Inglese

Matematica

La seconda rivoluzione industriale. La
prima guerra mondiale. Il regime fascista
di Mussolini. Le dittature di Hitler e di
Stalin. La seconda guerra mondiale.
The Main Types of Pollution
The Earth’s Atmopshere
Air Pollution
Greenhouse gases
Causes and Effects of Global Warming
Acid rain
Natural Disasters
Renewable and non-renewable sources
of energy
The Virtuous 4 Rs Cycle (Reduce-ReuseRecycle-Restore/Reproduce)
Le funzioni e le loro proprietà
 Le funzioni reali di variabile reale
 La classificazione delle funzioni
 Il dominio di una funzione e lo
studio del segno
 Le proprietà delle funzioni e la loro
composizione: le funzioni crescenti, le
funzioni decrescenti, le funzioni
monotòne.
 Grafici di funzioni elementari.
Lo studio delle funzioni
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Le funzioni crescenti e decrescenti
Definizione di minimo e massimo
assoluto
 Definizione di minimo e massimo
relativo
 Definizione di punti di flesso
 Definizione di punti stazionari
 La ricerca dei massimi e minimi
relativi con la derivata prima
 I massimi, i minimi e i flessi
 I punti stazionari di flesso
orizzontale
 Concavità e convessità
 Ricerca dei punti di flesso
mediante la derivata seconda
 Lo studio di una funzione

6.2 Unità di Apprendimento di Educazione Civica
L’Educazione Civica è stata reintrodotta dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92.
La legge prevede l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, per un numero di ore
annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Inizialmente tutti i dipartimenti, nelle riunioni preliminari di settembre 2020 hanno elaborato
le proprie proposte di curriculum verticale di educazione civica per ciascuna disciplina.
Successivamente, tuttavia, il Collegio Docenti ha deliberato di adottare la proposta di
curriculum verticale elaborata dal Dipartimento di Discipline economiche e giuridiche.
Il curricolo di Educazione Civica scaturisce da una attenta analisi della società e da una
profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in quanto agenzia educativa formale, è
tenuta ad esplicare. La globalizzazione dei mercati, l'avvento della società dell'informazione,
lo sviluppo pervasivo e performante delle comunicazioni di massa hanno determinato
l'affievolirsi del ruolo delle famiglie e delle agenzie formative tradizionali con ripercussioni
negative sull'educazione delle nuove generazioni. Pertanto, in tali circostanze, la scuola, è
chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia, non solo nella
trasmissione di conoscenze e nello sviluppo di competenze, ma anche, ed in maniera
improcrastinabile, nella maturazione di un sistema di valori utili allo studente, per la vita adulta
e per il lavoro.
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L'obiettivo prioritario che il Dipartimento intende perseguire nel lungo termine, attraverso il
presente curricolo, è intessere relazioni, affettive e sociali, per riconoscere negli altri il nostro
esserci, il nostro valore, la nostra unicità, ed imparare a vivere con gli altri, consapevole che
la cura dell'intelligenza emotiva e dell'intelligenza sociale, siano le chiavi d'accesso, nella
società, per il cittadino, che intenda esercitare, con consapevolezza, responsabilità ed
autonomia, i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica.
È pertanto utile, considerare il concetto di senso civico. Il termine “civico” sottintende una
relazione dell’individuo con altri, e di questi con la società. Ne consegue un rapporto tra
norme pubbliche, intese anche come doveri, ed un atteggiamento personale sulla linea di
valori propri, ma comunque accettabili a livello collettivo.
In linea di massima, l’Educazione Civica, viene intesa come disciplina, volta alla conoscenza
delle strutture sociali, storiche, giuridiche ed economiche, in cui l’individuo è inserito, al fine
di apprendere regole di condotta per vivere in comunità. Poiché il senso civico non è innato,
diventa fondamentale introdurne l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE
CIVICA. La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate nel presente documento
di integrazione del curricolo d’Istituto. I docenti svolgeranno gli argomenti dei temi assegnati
nelle rispettive classi, scrivendo nel registro elettronico, la dicitura” Educazione civica”,
seguita dall’argomento trattato. I docenti inseriranno nei rispettivi registri, gli elementi di
valutazione in decimi.
Il 5° comma dello stesso articolo 2 stabilisce che per ciascuna classe, il CDC individua,
all’interno di esso, un docente con compiti di coordinamento. Il coordinatore di classe ha
organizzato la stesura dell’UDA con i colleghi componenti il Consiglio di classe e ciascun
docente ha espresso una valutazione secondo la griglia deliberata dal Collegio Docenti e
adottata dal nostro istituto
Per le classi quinte l’UDA deliberata e assegnata è stata Sostenibilità: educazione
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA
Classe 5^
Indirizzo
ITI
Coordinatore Ed. Prof. Loredana
2021/2022
Anno scolastico
Civica Spagnuolo
Tematica principale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 36

Titolo UDA Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale

I Quadrimestre 16

II Quadrimestre 17

Monte ore annuo: h 33

Disciplina
Conoscenze
Religione cattolica Educazione
ambientale: la
bellezza del creato.
Linee
fondamentali
dell’Enciclica
Laudato Sì di Papa
Francesco: il
rispetto della
natura, del creato.

Obiettivi
Competenze
N. Ore
Adottare i
Rispettare
2
comportamenti più l’ambiente,curarlo,
adeguati
per la conservarlo,
tutela
della migliorarlo,
sicurezza
assumendo il
propria, degli altri e principio di
dell’ambiente in cui responsabilità.
si vive.

Disciplina
Conoscenze
Obiettivi
Scienze Motorie e Tutela del territorio: Saper rispettare
Sportive
Il rischio degli
l’ambiente, saperlo
incendi boschivi.
curare e
conservare,
assumendo il
principio di
responsabilità.

Disciplina
INGLESE

Conoscenze
L’inquinamento
del suolo, idrico e
atmosferico:
origine e
conseguenze.
I cambiamenti

Obiettivi
Conoscere gli
obiettivi
dell’Agenda
ONU 2030 per lo
sviluppo
sostenibile,

Competenze
N. Ore
Saper adottare i
3
comportamenti più nell’anno
adeguati per la
scolastico
tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell’ambiente in cui
si vive, in
condizioni ordinarie
e straordinarie di
pericolo.

Competenze
Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il

N. Ore
4 (nel 1°
quadrimestre)
e 5 nel 2°
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climatici.
Il volontariato.
SDG
2,3,,5,6,7,10,11,12,
13,14,15

approfondendone
alcuni, a
discrezione del
Consiglio di
Classe e delle
aree disciplinari.

principio di
responsabilità;
Riconoscere ed
approfondire i
problemi connessi
al degrado
ambientale del
Pianeta
(acqua, aria,
suolo, energia) e
le soluzioni
ipotizzabili.

Disciplina
CHIMICA
ANALITICA E
STRUMENTALE

Conoscenze
L’atmosfera
terrestre e
l’effetto
serra.

Obiettivi
Competenze
Acquisire
Essere
conoscenze sul
consapevoli dei
tema trattato e
problemi
adottare i
ambientali del
comportamenti
mondo e
più adeguati alla contribuire nei
tutela
propri limiti a
dell’ambiente in cui ridurre
viviamo.
l’inquinamento.

Disciplina
CHIMICA
ORGANICA E
BIOCHIMICA

Conoscenze
Biocombustibili:
bioetanolo,
biodiesel e
bioidrogeno.

Obiettivi
Acquisire
conoscenze sui
combustibili
alternativi:
produzione e loro
utilizzi.

N. Ore
2 ( nel II
quadrimestre
)

Competenze
N. Ore
Pro e contro dei 2 ( nel II
biocombustibili;
quadrimestre
essere
)
consapevoli dei
vantaggi,
soprattutto in
termini di impatto
ambienale,
rispetto ai
combustibili
fossili.

38

Biologia,
microbiologia,
tecnologie per il
controllo
ambientale

Operare a favore
Gli obiettivi (
della sostenibilità
goal)previsti
ambientale
dall’Agenda 2030 a
salvaguardia della
Tutelare la salute
convivenza e dello
del Pianeta e
sviluppo sostenibile ai valorizzare il
L’attività antropica sui quali
patrimonio
comparti ambientali : si farà riferimento
ambientale
biodiversità,
sono:
immissione di
Goal 3 – Salute e
Riconoscere ed
sostanze xenobiotiche benessere
approfondire i
nell’ambiente, effetti • Goal 6 – Acqua
problemi
sulla salute degli
pulita e servizi
connessi al
esseri viventi e degli igienico-sanitari
degrado
ecosistemi.
• Goal 11- “ Città e
ambientale delle
comunità sostenibili”; matrici aria,
rendere le città e gli acqua e suolo e
insediamenti umani conoscere le
L’ economia circolare, inclusivi, sicuri,
soluzioni
come sistema di
duraturi e sostenibili. ecocompatibili.
produzione a basso • Goal 12 - Consumo
impatto ambientale
e produzione
Essere
attraverso l’uso di
responsabili
consapevole del
energie rinnovabili,
• Goal 13 :” Lotta
problema
riciclaggio dei rifiuti e contro il cambiamento alimentare nel
l’uso di biotecnologie climatico “; adottare mondo e
innovative.
misure urgenti per
contribuire nei
combattere il
propri limiti
cambiamento
personali, ad
climatico e le sue
affrontarlo e
conseguenze.
risolverlo con
• Goal 15 – Vita sulla opportune
Terra: proteggere,
iniziative ed
ripristinare e favorire adeguati
un uso sostenibile
comportamenti.
dell’ecosistema
terrestre, arrestare e
far retrocedere il
deterioramento del
suolo e fermare la
perdita di
biodiversità.
Il Cambiamento
climatico e la crisi
idrica
nell’Antropocene

6
( 3 ore
svolte
nel I
quad. ,
3 ore
nel II
quad.)
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Disciplina
Italiano

Disciplina
Storia

Conoscenze
Agenda 2030:
Obiettivo 10
Riduzione delle
disuguaglianze
all’interno delle
nazioni.
Italiano il concetto
di diversità nel
Decadentismo:
l’inetto in Svevo e
Pirandello; il
superuomo in
D’Annunzio e il
male di vivere di
Montale

Obiettivi

Competenze

Discutere e
confrontare diverse
interpretazioni di
fatti o fenomeni
storici, sociali ed
economici anche in
riferimento alla
realtà
contemporanea

Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi per
una fruizione
consapevole del
patrimonio
letterario e stabilire
collegamenti in
prospettiva
interculturale

5

Conoscenze
Obiettivi
Agenda 2030:
Interpretare i fatti e
Obiettivo 8
gli accadimenti
Promuovere una
attraverso una
crescita economica lettura critica delle
inclusiva, sostenuta principali fonti di
e sostenibile,
informazioni
un’occupazione
piena e produttiva e
un lavoro dignitoso
per tutti.
II rivoluzione
industriale L’età
giolittiana La prima
guerra mondiale Il
primo dopoguerra

MODALITÀ/ Italiano
DISCIPLINE

Storia

N. Ore

Inglese BMT
CA

CHA
S

CHO
BI

Competenze

N. Ore
4

Correlare la
conoscenza storica
generale agli
sviluppi delle
scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche nello
specifico campo
professionale
nonché gli aspetti
geografici,
ecologici e
territoriali

Fisica
Am.

S.
Motorie
e
sportive

IRC

Mat
ema
tica
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Lezioni
frontali e
dialogate/pa
rtecipate
Esercitazion
i individuali
e di gruppo
Problem sol
ving
Cooperative
learning
Flipped clas
sroom
Discussione
guidata
(brainstormi
ng)
Dibattito
(Debate)
Ricerca e
uso di
materiali
multimediali
e
multidiscipli
nari
(WebQuest)
Visite
guidate
virtuali
Osservazion
e diretta in
spazi aperti
(outdoor)
Attività
laboratoriali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

X

Fisica
Am.

S.
Motorie e
sportive

IR
C

X

X

X

X

X

X

Altro
MEZZI/D
Italia
ISCIPLI
no
NE
libri in
adozion
X
e
altri
testi,
anche in

Storia

Inglese

X

X

BMTCA CHAS

X

X

CHOBI

X

Mate
matic
a
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formato
digitale
sussidi
audiovis
ivi
material
i in
dotazio
ne alla
scuola
e/o
autopro
dotti
mappe
concett
uali
carte
geografi
che,
immagi
ni e
fonti
film
tematici
PC, LIM
e altri
strumen
ti
multime
diali
Argo
Piattafor
ma
Teams
Altro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CRITERI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE
L’insegnamento dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, con
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento,
acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi e propone il voto da assegnare
all’insegnamento dell’educazione civica.
Nella valutazione delle abilità e dei comportamenti degli studenti si terrà conto della griglia
di seguito allegata.
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Allegato 1

CRITERIO

CONOSCENZE
Conoscere i
principi su cui si
fonda la
convivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione,
diritto, dovere,
negoziazione,
votazione,
rappresentanza
Conoscere gli
articoli della
Costituzione e i
principi generali
delle leggi e delle
carte internazion
ali proposti
durante il lavoro.
Conoscere le
organizzazioni e i
sistemi sociali,
amministrativi,
politici studiati,
loro organi, ruoli e
funzioni, a livello
locale, nazionale,
internazionale
ABILITA’
Individuare e
saper riferire gli
aspetti connessi
alla cittadinanza
negli argomenti
studiati nelle
diverse discipline
Applicare, nelle
condotte
quotidiane, i
principi di
sicurezza,
sostenibilità,
buona tecnica,
appresi nelle
discipline

Griglia di Valutazione di Educazione Civica
VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA
5
6
7
8
9
MEDIOCRE SUFFICIEN DISCRE BUONO DISTINTO
TE
TO
Le
Le
conoscenze conoscenze
sui temi
sui temi
proposti sono proposti
minime,
sono
organizzabili essenziali,
e recuperabili organizzabili
con il
e
costante
recuperabili
stimolo e
con qualche
aiuto del
aiuto del
docente.
docente o
dei
compagni

Le
Le
Le
conoscen conoscenze conoscenze
ze sui
sui temi
sui temi
temi
proposti sono proposti
proposti consolidate e sono
sono
organizzate. esaurienti,
sufficiente L’alunno sa consolidate
mente
recuperarle in e bene
consolidat modo
organizzate.
e,
autonomo e
organizza utilizzarle nel
te e
lavoro
recuperab
ili con il
supporto
di mappe
o schemi
forniti dal
docente

L’alunno
L’alunno
mette in atto mette in atto
le abilità
le abilità
connesse ai connesse ai
temi trattati temi trattati
solo grazie nei casi più
alla propria semplici e/o
esperienza vicini alla
diretta e con propria
il supporto e diretta
lo stimolo del esperienza,
docente e dei altrimenti
compagni.
con l’aiuto
del
docente.

L’alunno L’alunno
mette in mette in atto
atto in
in autonomia
autonomi le abilità
a le abilità connesse ai
connesse temi trattati e
ai temi
sa collegare
trattati nei le
contesti conoscenze
più noti e alle
vicini
esperienze
all’esperie vissute, a
nza
quanto
diretta.
studiato e ai
Con il
testi
supporto analizzati,
del
con buona
docente, pertinenza.

10
OTTIMO
Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle
e metterle
in relazione
in modo
autonomo,

L’alunno
L’alunno
mette in atto mette in atto
in autonomia in
le abilità
autonomia
connesse ai le abilità
temi trattati connesse ai
e sa
temi trattati;
collegare le collega le
conoscenze conoscenze
alle
tra loro, ne
esperienze rileva i nessi
vissute, a
e le rapporta
quanto
a quanto
studiato e ai studiato e
testi
alle
analizzati, esperienze
con buone concrete
pertinenze e con
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Saper riferire e
riconoscere a
partire dalla
propria esperienza
fino alla cronaca e
ai temi di studio, i
diritti e i doveri
delle persone;
collegarli alla
previsione delle
Costituzioni, delle
Carte
internazionali, e
delle leggi.

collega le
esperienz
e ai testi
studiati e
ad altri
contesti.

completezza pertinenza e
e
completezza
apportando .
contributi
Generalizza
personali e le abilità a
originali.
contesti
nuovi. Porta
contributi
personali e
originali, utili
anche a
migliorare le
procedure,
che è in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.
ATTEGGIAMENTI L’alunno non L’alunno
L’alunno L’alunno
L’alunno
L’alunno
/ COMPORTAME sempre
generalment generalm adotta
adotta
adotta
NTI
adotta
e adotta
ente
solitamente, regolarment sempre,
Adottare
comportamen comportame adotta
dentro e fuori e, dentro e dentro e
comportamenti
ti e
nti e
comporta di
fuori di
fuori di
coerenti con i
atteggiamenti atteggiament menti e scuola comp scuola,
scuola,
doveri previsti dai coerenti con i coerenti
atteggiam ortamenti e comportame comportame
propri ruoli e
l’educazione con
enti
atteggiamenti nti e
nti e
compiti.
civica
l’educazione coerenti coerenti con atteggiamen atteggiamen
Partecipare
Acquisisce civica e
con
l’educazione ti coerenti ti coerenti
attivamente, con consapevolez rivela
l’educazio civica e
con
con
atteggiamento
za della
consapevole ne civica mostra di
l’educazione l’educazione
collaborativo e
distanza tra i zza e
in
averne buona civica e
civica e
democratico, alla propri
capacità di autonomi consapevolez mostra di
mostra di
vita della scuola e atteggiamenti riflessione in a e
za che rivela averne
averne
della comunità.
e
materia, con mostra di nelle
completa
completa
Assumere
comportamen lo stimolo
averne
riflessioni
consapevole consapevole
comportamenti nel ti
degli adulti. una
personali,
zza, che
zza, che
rispetto delle
e quelli
Porta a
sufficiente nelle
rivela nelle rivela nelle
diversità personali civicamente termine
consapev argomentazio riflessioni
riflessioni
culturali, di
auspicati,
consegne e olezza
ni e nelle
personali, personali,
genere;
con
responsabilit attraverso discussioni. A nelle
nelle
mantenere
la
à affidate,
le
ssume
argomentazi argomentazi
comportamenti e sollecitazione con il
riflessioni con scrupolo l oni e nelle oni e nelle
stili di vita
degli adulti. supporto
personali. e responsabili discussioni. discussioni.
rispettosi della
degli adulti. Assume tà che gli ven Mostra
Mostra
sostenibilità, della
le
gono affidate. capacità di capacità di
salvaguardia delle
responsa
rielaborazion rielaborazio
risorse naturali,
bilità che
e delle
ne delle
dei beni comuni,
gli
questioni e questioni e
della salute, del
vengono
di
di
benessere e della
affidate,
Generalizza generalizzaz
sicurezza propri e
che onora
zione delle ione delle
altrui. Esercitare
con la
condotte in condotte in
pensiero critico
supervisio
contesti noti. contesti
nell’accesso
ne degli
Si assume diversi e

45

alle informazioni e
nelle situazioni
quotidiane;
rispettare la
riservatezza e
l’integrità propria
e degli altri,
affrontare con
razionalità il
pregiudizio.
Collaborare ed
interagire
positivamente con
gli altri, mostrando
capacità di
negoziazione e di
compromesso per
il raggiungimento
di obiettivi coerenti
con il bene
comune.

adulti o il
contributo
dei
compagni

responsabilit nuovi. Porta
à nel lavoro contributi
e verso il
personali e
gruppo.
originali,
proposte di
miglioramen
to, si
assume
responsabilit
à verso il
lavoro, le
altre
persone, la
comunità ed
esercita
influenza
positiva sul
gruppo.

6.3 Percorso per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (Ex
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La classe 5A dell’indirizzo Biotecnologie Ambientali dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli
nel corso dell’a.s. 2020/2021 quindi quando era la IV II A, sulla base di quanto stabilito nel
Consiglio di Classe per i percorsi PCTO, ha partecipato ad un corso di formazione su
piattaforma didattica multimediale online “Educazione Digitale” (riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione). Tale piattaforma consente di svolgere percorsi di formazione erogati da
svariate aziende partner, interamente a distanza nella modalità e-learning.
I progetti di PCTO ospitati su Educazione Digitale prevedono attività interamente svolte a
distanza.
Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di apprendimento
in e-learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o
più project work.
I soggetti proponenti scelti per i percorsi di PCTO sono:
Utilitalia: percorso Youtilities
Le Roy Merlin: percorso Sportello Energia
Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua,
dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni
nazionali ed europee.
Con YOUtilities possono partecipare a percorsi PCTO in smart-working intere classi e
scoprire le potenzialità professionali offerte dalle aziende dei settori Acqua, Ambiente ed
Energia. Il progetto YOUtilities è un’iniziativa di Utilitalia, per la quale è stato siglato un
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protocollo d’intesa con MIUR.
I PERCORSI
YOUtilities mette a disposizione percorsi articolati e completi, con i quali realizzare fino a 35
ore complessive di PCTO per ciascuno studente. Ogni percorso (a seconda di quanto
offerto dall’azienda ospitante) può essere composto da:









Colloquio introduttivo in classe.
Risorse di e-learning sulla piattaforma YOUtilities.
Visita agli uffici ed agli impianti aziendali.
Presentazione del mandato operativo, in aula oppure con video-mandati sulla
piattaforma.
Ricerca sul campo ed inserimento dei risultati di ricerca
Analisi dei questionari, con istruzioni sulle modalità di corretta analisi statistica
Report finale, con istruzioni su modalità di compilazione e caricamento sulla piattaforma.
Presentazione del report all’azienda ospitante.
SPORTELLO ENERGIA
.
Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno
dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, dedica
alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano.
Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere
sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si
avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale che
consente alla classe di collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle
famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.
Gli studenti quindi hanno fruito di 2 moduli in e-learning: il modulo base composto
da 12 video-lezioni, ed il modulo finale a cura del Politecnico di Torino.
Il modulo base ha previsto le video-lezioni sui seguenti argomenti:
1) Produzione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia
2) Le fonti energetiche
3) Il mercato dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per usi elettrici
4) Una casa sana – Comfort termoigrometrico e impianti
5) Impianti Termici
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6) Prodotti Leroy Merlin
7) Conoscere i consumi
8) Buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso consapevole dell’energia
9) Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi
10) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un edificio monofamiliare
11) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un appartamento in edificio plurifamiliare
12) La povertà energetica
Al termine di ciascuna lezione, per procedere a quella successiva, gli alunni hanno dovuto
svolgere un test di verifica.
PROJECT WORK
Quando gli studenti hanno terminato la fase di e-learning si sono dedicati alla seconda fase,
ovvero allo sviluppo di un project work: L’azienda ha richiesto alla classe di condurre
un’indagine statistica sul tema della povertà energetica presso le famiglie del proprio comune
e (dopo averne analizzati i dati) di elaborare una scheda di consigli da divulgare alla
popolazione, per promuovere l’efficientamento energetico domestico. Ogni studente si è
avvalso delle risorse disponibili nella piattaforma per strutturare al meglio il proprio lavoro: un
questionario da somministrare alle famiglie, una tabella excel in cui raccogliere i dati ottenuti
e una checklist di lavoro che offre alcuni suggerimenti per realizzare un’efficace scheda di
consigli per le famiglie.
Il project work poteva essere condotto sia individualmente sia come lavoro collettivo della
classe. Gli studenti hanno scelto di suddividersi in piccoli gruppi; ciascun gruppo ha elaborato
il proprio questionario da rivolgere alle famiglie, elaborato i dati e relazionato sui risultati. Il
project work è stato poi caricato individualmente sulla piattaforma per ottenere la
certificazione delle ore impiegate.
Una volta inoltrati gli elaborati, la piattaforma certifica le ore di formazione per un totale di 35
ore suddivise in: 20 ore di formazione e-learning e 15 ore stimate per l’elaborazione del
project work.
Dopo l’approvazione del lavoro svolto da parte dei tutor aziendali, la piattaforma ha rilasciato
automaticamente all’insegnante un attestato, personalizzato con nome e cognome
dell’iscritto/a.
Grazie a Sportello Energia è possibile garantire a ciascuno studente 35 ore di formazione
PCTO certificate.
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In terza, a.s. 2019-2020 e quest’anno non sono state svolte attività di PCTO per questa
calsse.

6.4 ALTRE ATTIVITA’ di ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA nel
triennio
Gli allievi hanno partecipato come classe, in gruppi o singolarmente a diverse attività di
arricchimento dell’offerta formativa, volte anche a fornire loro ulteriori opportunità di
scoperta dei loro interessi e talenti. Gli alunni hanno utilizzato le diverse proposte
formative come occasioni per arricchire il loro bagaglio culturale e per migliorare le
proprie capacità di socializzazione. Purtroppo tali attività sono state ridimensionate
rispetto agli anni precedenti a causa della pandemia. La ricaduta educativa di tali
attività è stata comunque positiva. Qui di seguito l’elenco delle esperienze:








Napoli MUSEO DI CAPODIMONTE
Partecipazione alla GIORNATA del RICORDO nel Bosco di Capodimonte, con il
sindaco Gaetano Manfredi e il Presidente dell’Associazione Rifugiati Istriani
Partecipazione al convegno tenuto presso la biblioteca del “Caselli” con
testimonianza diretta del professor Alessandro Ricciardi, esule istriano
Partecipazione alla rassegna “Lo scaffale della memoria” presso la biblioteca
popolare della sede A.N.P.I. di Capodimonte
CINEFORUM (classe quarta come parte della “settimana capovolta”)
Partecipazione a incontri di orientamento in uscita: LINK CAMPUS University,
Roma, UNISA ORIENTA 2022, Suor Orsola Benincasa, Accademia di Belle Arti.
Osservatorio generazionale PROTEO, progetto di ricerca della LINK CAMPUS
University patrocinato dal MIUR al fine di creare un ponte tra la scuola,
l’università e il mondo del lavoro.
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7 SCHEDE DISCIPLINARI E PROGRAMMI
7.1 Italiano
MATERIA : Italiano
DOCENTE: Raffaella Raja
SCHEDA DISCIPLINARE
LIBRO DI TESTO: Cuori Intelligenti 3: Dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti, Dea
scuola

COMPETENZE

OBIETTIVI
CONOSCENZE

ABILITA’

La corsa al progresso:

La corsa al progresso:

La corsa al progresso:

- Porre in relazione la
produzione letteraria e i
datibiografici degli autori
della seconda metà
dell'Ottocento e primo
quarto del Novecento, nel
contesto storico-politico e
l’influenza che tale contesto
esercita sulla loro opera.
- Descrivere le strutture della
lingua e i fenomeni
linguistici mettendoli in
rapporto con i processi
culturali e storici del tempo.
- Individuare e riconoscere
nei testi del secondo
Ottocento italiano le
suggestioni e l’influenza
provenienti dagli autori
stranieri interiorizzando la
consapevolezza della
storicità della letteratura.
- Stabilire nessi tra la letteratura della seconda metà
dell'Ottocento e la storia.
Confrontare il linguaggio
letterario con altri linguaggi
artistici riconoscendo temi
comuni come espressione
dell’immaginario collettivo
dell’epoca.
- Porre in relazione la
produzione letteraria e i dati



Il positivismo in Europa, - Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
Naturalismo e Verismo
argomentativi inin Italia
dispensabili per
 Pascoli, La grande
gestire la
proletaria si è mossa
comunicazione scritta
 Il ruolo dell'intellettuale
e orale
nella società: il
- Possedere i termini
Decadentismo e
specifici del linguaggio
l'Estetismo
letterario
dannunziano
-Svolgere l'analisi
narratologica
Il disagio della civiltà e la
lessicale e linguistica di
frammentazione dell'io:
testi letterari di varia
tipologia
Analizzare i testi
letterari afferenti al
 Ungaretti e
periodo in esame, le
l'esperienza della
caratteristiche storicotrincea
culturali dello stesso
 Pirandello
periodo, le poetiche, le
 Svevo
ideologie di alcuni
autori rappresentativi,
L'esito dei totalitarismi e il sel’evoluzione dei generi
condo conflitto mondiale:
nei contesti esaminati.



L'Ermetismo
Montale e il male di vivere

Dalla cognizione del
dolore al "nuovo
realismo":
- Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
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biografici degli autori della
prima metà del Novecento
nel contesto storico-politico
cogliendone l’influenza che
tale contesto esercita sulla
loro opera.
- Descrivere le strutture della
lingua e i fenomeni
linguistici mettendoli in
rapporto con i processi
culturali e storici del tempo.
- Individuare e riconosce nei
testi della prima metà del
Novecento italiano le
suggestioni e l'influenza
provenienti dagli autori
stranieri coevi.

argomentativi indispensabili per
gestire la
comunicazione scritta
e orale
- Possedere termini
specifici del linguaggio
letterario
-Svolgere l'analisi
narrativa,
lessicale e linguistica di
testi letterari di varia
tipologia
Analizzare i testi
letterari afferenti al
periodo in esame

Dalla cognizione del dolore
al nuovo realismo:
- Riconoscere la portata
dell’opera e del pensiero
degli autori italiani del
secondo Novecento
collegando tema- tiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.
- Attualizzare tematiche
lettera- rie anche in chiave
storica.
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METODOLOGIE
Lezione frontale
Lezione dialogata
Utilizzo di mappe concettuali
Insegnamento modulare
Lettura e analisi delle fonti e contestualizzazione
Lezione cooperativa
Brainstorming
Lavori digruppo

ATTIVITA’ DI RECUPERO
a. Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe (pausa
didattica)
b. Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe.
VERIFICHE

Due verifiche a quadrimestre. Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della
condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda al PTOF dell'Istituto (Il sistema di
valutazione) e alle griglie elaborate dai Dipartimenti.

Tipologia di verifiche: colloqui orali, relazioni, analisi testuali, produzione di testi
argomentativi, questionari, prove semi strutturate, prove strutturate.
PROGRAMMA
PROGRAMMA SVOLTO

G. Leopardi, vita, pensiero opere. Lettura dei seguenti
brani: dai “Canti” l’Infinito, Il Passero Solitario, Il Sabato
del Villaggio,
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G. Verga, vita, pensiero, opere. Lettura dei seguenti brani:
da “Vita dei Campi”, Rosso Malpelo; dai “I Malavoglia”
cap.1 la famiglia Malavoglia, cap.3 il naufragio della
Provvidenza,
G. Pascoli, vita, pensiero opere. Lettura dei seguenti brani:
dai “Canti di Castelvecchio”, dalle “Myricae” Lavandare e X
Agosto.”
G. d’Annunzio, vita, pensiero e opere. Da”Alcyone”, La
pioggia nel pineto.
I. Svevo, vita, pensiero, opere. Una Vita, Senilità, da “La
coscienza di Zeno”, cap.3, il vizio del fumo e le ultime
sigarette,
L. Pirandello, vita pensiero e opere. Uno, nessuno e
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore; Il fu Mattia
Pascal,
G.Ungaretti, vita, pensiero, opere; lettura dei seguenti
brani, da “Allegria”, Veglia, Soldati.
E. Montale, vita, pensiero, opere. Da “Ossi di seppia”,
Meriggiare pallido e assorto.

7.2
MATERIA : Storia
DOCENTE: Raffaella Raja
SCHEDA DISCIPLINARE
LIBRO DI TESTO: Guida allo studio della storia volume 5, corso di Storia, Cittadinanza
e Costituzione, Gianni Gentile – Luigi Ronga, Editrice Lascuola,

OBIETTIVI

53

ABILITA’
La corsa al progresso:

COMPETENZE
La corsa al progresso:

CONOSCENZE
La corsa al progresso:

-Collegare ed interpreta
criticamente le conoscenze
acquisite relative al periodo
storico della seconda metà
dell'Ottocento.
- Collegare in maniera
sincronica, fattori culturali,
religiosi, politici,
economici e sociali.
- Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di
istituzioni politiche,
modelli economiche e
strutture sociali e
l'interdipendenza tra i
fenomeni e la loro
dimensione
locale\globale;
Cogliere il contributo
apportato dalle scoperte
scientifiche e dalle
innovazioni tecnologiche
allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle
condizioni di vita nella
seconda metà
dell'Ottocento.

- Utilizzare il lessico
specifico della disciplina;
 Il processo di
industrializzazione e la - Utilizzare strumenti del
“fare storia”: carte,
società italiana di
mappe, grafici, fonti di
fine'800. Il divario tra
diversa tipo- logica;
nord e sud. Partiti di
- Collocare nel tempo
massa e società di
della Seconda metà
massa.
dell'Ottocento in Europa i
 L'ottimismo del Novefatti e gli eventi
cento: la Belle époque i
esaminati;
progressi della scienza
- Individuare e porre in
e della tecnica.
relazione cause e
 L'Italia nell'età
conseguenze degli
giolittiana, un paese
eventi e fenomeni storici
sulla via del progresso.
esaminati; Lo sviluppo industriale
Individuare i fattori
e la grande guerra
costitutivi (economici,
politici, sociali) di
fenomeni storici e porli in
Il disagio della civiltà e la
relazione;
frammentazione dell'io:
- Cogliere persistenze e
mutamenti;
 Il dolore della"trincea"
 Il primo dopoguerra.
presso i paesi sconfitti. Il disagio della civiltà e la
frammentazione dell'io:
 La crisi del 1929.
 L'Europa schiacciata
- Utilizzare il lessico
dai totalitarismi:
specifico della disciplina;
stalinismo, fascismo,
- Utilizzare strumenti del
nazismo
“fare storia”: carte,
mappe, grafici, fonti di
diversa tipologia;
L'esito dei totalitarismi e il seCollocare nel tempo della
condo conflitto mondiale:
prima metà del Novecento
i fatti e gli eventi
 La seconda guerra
esaminati;
mondiale: le radici del- Individuare e porre in
la tragedia.
relazione cause e
 L'Olocausto e la
conseguenze degli eventi
"Soluzione finale".
e fenomeni storici
 L'Italia tra guerra,
esaminati;
resistenza e liberazione - Individua i fattori
 L’equilibrio del terrore,
costitutivi (economici,
Est e Ovest nella
politici, sociali) di
guerra fredda.
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Il disagio della civiltà e la
frammentazione dell'io:
-Collegare ed interpretare
criticamente le conoscenze
acquisite relative al periodo
storico della prima metà
del Novecento.
- Ricostruire in maniera
dia- cronica l’evoluzione
di istituzioni politiche,
modelli economici e
strutture sociali.
- Riconoscere
l'interdipendenza tra
fenomeni e la loro

dimensione
locale\globale;
- Cogliere il contributo
apportato dalle scoperte
scienti- fiche e dalle
innovazioni tecnologiche
alle nuove strategie
belliche e il cambiamento
delle condizioni di vita,
nella prima metà del
Novecento al- la tragedia
del primo conflitto
mondiale.
Dalla cognizione del
dolore al nuovo realismo:

-Collegare ed interpretare
criticamente
le
conoscenze
acquisite
relative al ventesimo
secolo.
- Collegare in maniera
sincronica e diacronica i
fatti bellici, i fattori
culturali, religiosi, politici,
economici e sociali e
l’evoluzione di istituzioni
politici, modelli economici
e strutture sociali.



Il Sessantotto e il
femminismo moderno

fenomeni storici e porli in
relazione; Cogliere
persistenze e mutamenti;

Dalla cognizione del
dolore al nuovo realismo:
- Adottare il lessico
specifico della disciplina;
- Utilizzare strumenti del
“fare storia”: carte,
mappe, grafici, fonti di
diversa tipologia;
- Collocare dalla prima
alla seconda metà del
Novecento in Europa i
fatti e gli eventi
esaminati;
- Individuare e porre in
relazione cause e
conseguenze degli
eventi e fenomeni storici
esaminati;- Individuare i fattori
costitutivi (economici,
politici, sociali) di
fenomeni storici e porli in
relazione;
- Cogliere persistenze e
mutamenti;
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METODOLOGIE





Lezione frontale
Lezione dialogata
Utilizzo di mappe concettuali
Insegnamento modulare

PROGRAMMA
L’unità D’Italia e i moti del ‘48
I problemi dell’Italia all’indomani della riunificazione
La questione meridionale
Il Novecento, la Grande Guerra, la rivoluzione russa.
Le tensioni della belle époque
L’età giolittiana.
La trappola delle alleanze
Il conflitto e la vittoria dell’intesa.
Il dopoguerra e gli anni venti.
La pace difficile
L’eredità della trincea
La rabbia dei vinti
Il dopoguerra dei vincitori
Il dopoguerra in Italiano
Come crolla uno stato liberale, l’avvento del fascismo.
Sviluppo fordismo e crisi.
Il totalitarismo fascista
Gli anni trenta: l’età della crisi e dei totalitarismi.
L’ascesa del nazismo, fuhrer, popolo e razza.
Modernizzazione e terrore, il totalitarismo staliniano.
Totalitarismo e consenso
La Seconda guerra mondiale e le sue eredità.
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Verso la guerra: dittature e totalitarismi alla fine degli anni trenta.







VERIFICA E VALUTAZIONE
Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo
Esercizi
Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase,
risposta aperta.
Analisi del testo
Scrivere testi/ temi di attualità, di tipo espositivo, articolo di giornale,
argomentativo, relazione.

7.3 Chimica Analitica e strumentale
MATERIA : Chimica Analitica e strumentale
DOCENTI: Rocco Errico (teoria) – Lena Cota Nicola (laboratorio)
SCHEDA DISCIPLINARE
LIBRO DI TESTO: Elementi di analisi chimica strumentale. Analisi chimica ambientale.
vol. 5– Cozzi,
Protti, Ruaro – ed. Zanichelli

OBIETTIVI
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COMPETENZE
Saper
utilizzare
le
apparecchiature di
laboratorio tradizionali e
strumentali con attenzione
e competenza.
Conoscere le principali
strumentazioni analitiche e
saperne identificare le
utilità e i limiti.
Conoscere i principi della
analisi spettrofotometrica,
cromatografica.
Essere in grado di riportare
con
chiarezza i risultati delle
procedure utilizzate e delle
conclusioni finali.

ABILITA’
tecniche Individuare la complessità
di una
matrice
reale
e
le
problematiche
Studio delle matrici reali: relative.
acqua e suolo.
Individuare le tecniche di
Tecniche di campionamento analisi
e di
di un campione reale.
elaborazione
del
dato
analitico.
Progettare
in
modo
individuale i
Studio
del
processo controlli di analitici sui
analitico,
campioni
valutazione del metodo e reali.
delle
interferenze nelle matrici Analizzare in modo critico i
reali.
risultati analitici al fine di
individuare la migliore
Elaborazione e controllo del tecnica da utilizzare.
dato
analitico e trattamento degli Scegliere i prodotti e i
errori.
processi
avendo cura di rispettare le
normative ambientali e le
procedure di una chimica
sostenibile.
CONOSCENZE
Principali
strumentali di
analisi.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

METODOLOGIA
Lezione frontale
Esercitazioni di gruppo
Esercitazioni individuali
Problem Solving
Learning by doing
Brain-storming
Ricerca digitale guidata e indipendente
Mappe concettuali
Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato)
Reading into writing
Peer tutoring
Cooperative learning

ATTIVITA’ DI RECUPERO
o Interventi di recupero in itinere (fino a gennaio 2020)
o Potenziamento
o Consolidamento
VERIFICA E VALUTAZIONE
 Esercitazioni scritte, domande a risposta aperta, interrogazioni tradizionali;
 Esercizi;
 Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state:
o La situazione di partenza;
o L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
o I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
o I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
o L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
o Il raggiungimento degli obiettivi minimi.
PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso su soluzioni e concentrazioni;
Ripasso di Metodi Elettrochimici e Metodi Ottici;
● Cromatografia:
 Introduzione alla cromatografia;
 Classificazione delle tecniche cromatografiche;
 Cromatogramma: tempo di ritenzione, costante di distribuzione.
 Selettività, risoluzione, efficienza e capacità delle colonne;
 Gascromatografia, Considerazioni generali sulla tecnica, Gascromatografo (schema
a blocchi);
● Il processo analitico totale:
 Prelievo del campione, Fase analitica,
 Analisi qualitativa e quantitativa, Materiali di riferimento, La calibrazione;
 Controllo di qualità.
● Matrice acqua:
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 Classificazione idrologica, classificazione chimica e di utenza;
 Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti, meccanismi di
azione;
 Trattamento delle acque. Controllo qualità;
 Parametri che caratterizzano le acque. Attuale normativa di riferimento. Parametri
aspecifici di un’acqua: BOD, COD, TIC, TOC, TC; acidità, alcalinità, pH; residuo
fisso; durezza (totale, permanente e temporanea) e relative determinazioni. Metodi
di analisi;
● Matrice suolo:
 Proprietà chimiche del terreno: pH, potenziale redox;
 Analisi chimica del suolo: campionamento, determinazione dell’umidità, della
permeabilità, del pH e della sostanza organica: C e N;
PROGRAMMA DI LABORATORIO
 Cenni generali sulle norme generali di prevenzione e sicurezza nel laboratorio di
chimica;
 Preparazione di soluzioni a titolo noto per pesata e per diluizione;
 Cromatografia su carta (estrazione con solvente).
 Decalcificazione;
 Spettrofotometro (schema a blocchi);
 Determinazione dei nitrati in un campione d‘acqua (costruzione retta di taratura);
 Residuo fisso;
 Prelievo di un campione di suolo e relative analisi chimiche (umidità, permeabilità e
pH).

7.4 Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale
SCHEDA DISCIPLINARE
MATERIA: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale
DOCENTI: Lagioia Maria Rosaria (teoria) - Lena Cota Nicola (laboratorio)
LIBRO DI TESTO: Fanti “Biologia, microbiologia e biotecnologie” tecnologie di controllo
ambientale ed. Zanichelli.
Libri di testo per il laboratorio “Biologia, microbiologia e biotecnologie” laboratorio di
microbiologia Edizione Zanichelli

COMPETENZE
Saper individuare e gestire
le informazioni per
organizzare le attività
sperimentali.

OBIETTIVI
CONOSCENZE
Microrganismi eucarioti:
alghe, protozoi e funghi di
interesse ambientale.

ABILITA’
Individuare le
caratteristiche specifiche
dei microrganismi eucarioti
di interesse ambientale e il
ruolo ecologico svolto
dagli stessi.
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Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie, nel contesto
culturale e sociale in cui
sono applicate.

Essere in grado di
intervenire nella
pianificazione di attività e
controllo della qualità del
lavoro nei processi chimici
e biotecnologici, in
riferimento alla normativa
vigente e della sostenibilità
ambientale.

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

Identificazione al
microscopio dei
Composti organici di sintesi: microrganismi eucarioti.
pesticidi, non pesticidi
(Diossine, PCB, IPA),
metalli pesanti.
Riconoscere le sostanze
inquinanti recalcitranti e
saper valutare gli effetti
sugli ecosistemi e
Trattamenti chimico-fisici e
sull’Uomo.
biologici di potabilizzazione.
Analizzare lo schema di
un impianto di
potabilizzazione delle
Tecnologie utilizzate per il
acque di falda o
trattamento chimico, fisico e superficiali
biologico delle acque,
Individuare i trattamenti
smaltimento dei fanghi e
chimico-fisici e biologici
produzione di biogas.
più adeguati perla
potabilità delle acque.
Trattamento di
fitodepurazione.
Analizzare i processi di un
impianto di depurazione e
Gli RSU: normativa di
saper individuare i
riferimento. Tecnica e
trattamenti aerobi o
processo del compostaggio. anaerobi da effettuare in
Microrganismi coinvolti.
base al tipo di acque
reflue e secondo i
principali parametri
Siti contaminati e
chimici, fisici e biologici.
trattamenti di
Individuare le tecniche di
biorisanamento e recupero
depurazione più innovative
dei siti contaminati.
ed ecosostenibili.
Progettare un intervento di
biorisanamento del suolo:
Piano di caratterizzazione.
Ingegneria genetica:
Conoscere i parametri di
tecnica del DNA
analisi del rischio e gli
ricombinante. Trasferimento interventi adeguati al tipo
di geni estranei nei
di inquinamento del sito.
procarioti. Microrganismi
Geneticamente Modificati
Relazionare
ed ambiente.
sull’importanza delle
biotecnologie e sulle
problematiche legate
all’impiego delle
biotecnologie nel settore
ambientale.
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Saper condurre
La conta batterica attraverso
campionamenti di matrici da la tecnica delle diluizioni Allestire substrati per la
analizzare e allestire una
scalari
coltivazione di
coltivazione microbica.
microrganismi, verifica
dell’accrescimento,
conteggio e individuazione
dei ceppi microbici.
Tecnica delle membrane
filtranti e determinazione
MPN.
Saper determinare il titolo di
inquinamento delle acque
Determinazione del BOD
Campionare l’acqua e
organizzare attraverso
metodiche ufficiali e
normate la determinazione
del BOD ai fini della
determinazione della
biodegradabilità dei reflui.

METODOLOGIA
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso l’integrazione di diverse metodologie
didattiche:
 Lezione frontale con impiego del pc. Presentazione di mappe concettuali sugli
argomenti. Collegamenti interdisciplinari.
 Presentazione in power point delle lezioni a cura dei docenti.
 Studio ed analisi delle pubblicazioni da parte degli Enti Pubblici (ISPRA, CNR,
Università, ecc.) e di siti specifici in materia di educazione ambientale e sostenibilità.
 Visione di filmati, lettura e commenti di riviste scientifiche e articoli di giornali inerenti
alle problematiche ambientali.
 Attività individuale in laboratorio e relazioni tecniche sulle attività laboratoriali.
Al fine di raggiungere le competenze e le abilità indicate, sono state utilizzate le seguenti
strategie:

il linguaggio specifico disciplinare;

“modelli” di analisi, criteri e strumenti di sintesi, applicati e utilizzati all’interno
dell’area disciplinare;

l’acquisizione di autonomia e consapevolezza nell’uso degli strumenti formativi;

osservazione sistematica delle abilità dell’allievo e dell’esecuzione del lavoro
assegnato.
Inoltre, i contenuti sono stati proposti prevalentemente attraverso la problematizzazione,
in modo che l’apprendimento sia il risultato della soluzione di problemi posti o individuati
nella prospettiva di una didattica per competenze.
Infine, sono stati privilegiati azioni e comportamenti atti a migliorare e a consolidare la
collaborazione interpersonale, l’apprendimento tra pari e a migliorare le competenze
digitali.
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PROGRAMMA
MATERIA: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale
Docenti: Lagioia Maria Rosaria e Lena Cota Nicola
CLASSE V ITI sez.A
Ore settimanali di lezione n. 6 di cui 4 in compresenza con il docente tecnico/pratico
Testo in adozione: Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e biotecnologie – Tecnologie
di controllo ambientale - Edizione Zanichelli
OBIETTIVI MINIMI
Come obiettivi minimi si richiede la conoscenza essenziale degli argomenti svolti nel corso
dell’anno, con esposizione semplice e abbastanza pertinente.
Conoscere i procarioti e i microrganismi eucarioti.
Conoscere i principali inquinanti delle matrici ambientali, il fenomeno di bioaccumulo e di
biomagnificazione.
Conoscere le principali tecnologie utilizzate per la potabilizzazione delle acque, per il
trattamento depurativo e per lo smaltimento dei fanghi.
Conoscere il biomonitoraggio delle matrici ambientali.
Conoscere la fitodepurazione e le tipologie di impianti.
Conoscere il processo del compostaggio e dei microrganismi coinvolti.
Conoscere il biorisanamento e i trattamenti di recupero dei siti contaminati.
Conoscere cosa si intende per microrganismi geneticamente modificati e l’utilizzo per il
biorisamento dei suoli.
MICRORGANISMI EUCARIOTI
La classificazione dei viventi. I protozoi, le alghe e i funghi: struttura, metabolismo,
riproduzione, varietà della specie, distribuzione in natura, importanza pratica e ruolo
ecologico.
ATTIVITA’ ANTROPICA SUI COMPARTI AMBIENTALI
Le sostanze chimiche inquinanti: pesticidi, insetticidi organoclorurati e organofosforici,
diossine, PCB, IPA e i metalli pesanti. Caratteristiche ed effetti degli inquinanti sull’ambiente
e sull’uomo: biodegradabilità e recalcitranza.
Tossicità acuta e cronica. Concetto di DL50.Gli effetti degli inquinanti sull’ambiente:
biomagnificazione e bioaccumulo
LE ACQUE POTABILI e LA POTABILIZZAZIONE
Ciclo naturale e integrato dell’acqua. Acque di falda e acque superficiali e la loro
captazione. Adduzione delle acque, potabilizzazione e distribuzione.
Trattamenti chimici e biologici di potabilizzazione delle acque di falda e delle acque
superficiali. Desalinizzazione dell’acqua di mare.

LE ACQUE REFLUE e LA DEPURAZIONE
Acque reflue e gradi di inquinamento. Autodepurazione delle acque. Biodegradazione e
mineralizzazione nei reflui. Indicatori di inquinamento organico e biodegradabilità;
BOD e COD. Altri indicatori chimico-fisici di biodegradabilità.
Fattori che influiscono sulla depurazione.
Biomonitoraggio della qualità delle acque.
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Indicatori biotici: sistema delle saprobie e i macroinvertebrati.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
Impianti di depurazione: trattamento primario, trattamento secondario e trattamento terziario.
Sistemi secondari a biomassa adesa. Sistemi a biomassa libera: fanghi attivi, degradazione
e composizione microbica. Trattamenti anaerobi: degradazione microbica e produzione di
gas. Trattamento dei fanghi.
TECNOLOGIE NATURALI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
Fitodepurazione. Sistemi a flusso superficiale. Sistemi a flusso sommerso. Ruolo delle
piante e dei microrganismi nella fitodepurazione. Sostenibilità e valorizzazione
paesaggistica.
TECNOLOGIA DI RICICLAGGIO DEGLI R.S.U. “FRAZIONE UMIDA”.
Il compost: produzione e schema del processo. Microrganismi coinvolti. Fattori condizionanti
e tecnologie utilizzate.

TRATTAMENTO DEI SUOLI INQUINATI E BIORISANAMENTO
Siti contaminati e biorisamento. Piani di caratterizzazione. Analisi dei rischi, fattibilità degli
interventi di bonifica microbica. Microrganismi e degradazione degli inquinanti. Fattori di
biodegradabilità. Tecnologie di biorisanamento in situ ed ex situ.
INGEGNERIA GENETICA E BIORISANAMENTO
Fenomeni di ricombinazione genetica naturale dei procarioti: coniugazione, trasformazione,
trasduzione. Trasferimento di geni estranei nei procarioti. Tecnica del DNA ricombinante.
Esempi di MGM: ceppi di Pseudomonas putida, ceppi microbici suicidi. Immissione di MGM
in ambiente: limiti e vantaggi.
ATTIVITA’ LABORATORIALI
 Tecniche di campionamento delle acque;
 Tecniche di campionamento del terreno;
 Tecniche di campionamento dell’aria;
 Requisiti minimi della qualità delle acque destinate al consumo umano;
 Normativa cogente: DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
 Tecniche microbiologiche per la ricerca di microrganismi nell’acqua;
 Colimetria;
 Membrane filtranti e MPN (Most Probable Number).
 Determinazione BOD con analizzatori respirometrici;
 Ricerca di alcune tipologie di licheni quali indicatori biologici e visualizzazione allo
stereoscopio.
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7.5.Chimica Organica e Biochimica
MATERIA : Chimica Organica e Biochimica
DOCENTE: Rocco Errico (teoria) – Lena Cota Nicola (laboratorio)
SCHEDA DISCIPLINARE
LIBRO DI TESTO: Chimica Organica, Biochimica e laboratorio 5ed. Valitutti, casa ed.
Zanichelli
OBIETTIVI
COMPETENZE
CONOSCENZE
Sapere rappresentare la Struttura, reattività e gruppi
struttura
dei
composti funzionali dei composti
organici studiati
studiati
-Sapere
riconoscere
e Lipidi e carboidrati
nominare un amminoacido
dal radicale;
Gli amminoacidi, struttura di
base degli amminoacidi e
-Comprendere
loro classificazione.
l’organizzazione
degli amminoacidi all’interno Proprietà acido-base degli
della struttura proteica e amminoacidi e reattività
quindi l’azione cellulare.
chimica.
-Comprendere l’importanza
della
struttura di una proteina per
lo
svolgimento
della
sua
funzione.

I peptidi e le loro proprietà
acido-base.
Le proteine: struttura
primaria,
secondaria, terziaria,
quaternaria.

-Comprendere il ruolo degli
acidi
Acidi nucleici
nucleici nella trasmissione
delle
le basi azotate
caratteristiche ereditarie
nucleotidi
il legame N-beta glicosidico
DNA e RNA

ABILITA’
Saper descrivere le
reazioni con i
relativi meccanismi dei
composti
organici
Saper descrivere gli
amminoacidi
assegnando loro i rispettivi
nomi.
Spiegare le proprietà
fisiche e
chimiche degli amminoacidi
Saper definire le
caratteristiche del legame
peptidico e saper scrivere
le formule dei peptidi.
Dare una corretta
definizione di
proteina e saperne
descrivere le
strutture primaria,
secondaria,
terziaria e quaternaria.
Saper definire le
caratteristiche del legame
N beta glicosidico e saper
scrivere le formule dei
nucleotidi.
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METODOLOGIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lezione frontale
Esercitazioni di gruppo
Esercitazioni individuali
Problem Solving
Learning by doing
Brain-storming
Ricerca digitale guidata e indipendente
Mappe concettuali
Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato)
Reading into writing
Peer tutoring
Cooperative learning

ATTIVITA’ DI RECUPERO
o Interventi di recupero in itinere (fino a gennaio 2020)
o Potenziamento
o Consolidamento
VERIFICA E VALUTAZIONE
 Esercitazioni scritte, domande a risposta aperta, interrogazioni tradizionali;
 Esercizi
 Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state:
o La situazione di partenza;
o L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
o I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
o I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
o L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
o Il raggiungimento degli obiettivi minimi.
PROGRAMMA SVOLTO
 Ripasso delle principali classi di composti organici e relativi gruppi funzionali;
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Lipidi:
 Caratteristiche e classificazione dei lipidi;
 Lipidi saponificabili e non saponificabili;
 Le reazioni dei trigliceridi;
 Come agiscono i saponi;
 Cenni su fosfolipidi, cere, terpeni e steroidi.
Carboidrati:
 Caratteristiche dei carboidrati;
 Definizione e classificazione;
 D- e L- zuccheri;
 Struttura ciclica dei monosaccaridi;
 Mutarotazione;
 Reazioni caratteristiche dei monosaccaridi;
 Principali monosaccaridi;
 Disaccaridi e Polisaccaridi.
Amminoacidi, peptidi e proteine:
 Caratteristiche generali;
 Amminoacidi naturali;
 Proprietà fisiche e chimiche;
 Legame peptidico e peptidi;
 Sequenza di un peptide;
 Struttura delle proteine;
 Studio della sequenza di una proteina;
 Proprietà delle proteine.
Acidi nucleici:
 Acidi nucleici e informazione genetica;
 Nucleosi e nucleotidi;
 Il DNA;
 Cenni sulla replicazione del DNA;
 Gli RNA.
Cenni sui Polimeri:
 Definizione e classificazione;
 Reazioni di polimerizzazione.

PROGRAMMA DI LABORATORIO
 Cenni generali sulle norme generali di prevenzione e sicurezza nel laboratorio di
chimica;
 Sintesi Biodiesel (transesterificazione);
 Polarimetro;
 Saggio di Benedict per l’identificazione di zuccheri riducenti.
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7.6 Fisica Ambientale
MATERIA: FISICA AMBIENTALE
DOCENTE: ALBERTO BOTTILLO
SCHEDA DISCIPLINARE
LIBRO DI TESTO:
L. Mirri, M. Parente – Fisica ambientale (2ed)

COMPETENZE











Possedere le nozioni
base della matematica
elementare;
Conoscere le basi del
suono, della sua natura
ondulatoria e dei
principali fenomeni
riguardanti la sua
propagazione;
Conoscere le
caratteristiche
dell’inquinamento
acustico (i.e. rumore),
come si misura e le
principali grandezze che
lo identificano;
Conoscere la
propagazione del suono
in campo aperto;
Conoscere la
propagazione del suono
in campo chiuso;
Conoscere gli effetti del
rumore sulla salute;
Conoscere la normativa
italiana in merito di
inquinamento acustico;
Conoscere i concetti
fondamentali
dell’elettromagnetismo.

OBIETTIVI
CONOSCENZE














Sorgente sonora,
caratteristiche onda
sonora, legame
lunghezza d’ondafrequenza, velocità
di propagazione del
suono, fenomeno
dell’eco;
Definizione di
rumore e principali
livelli di intensità
acustica;
Caratteristiche di
sorgente sonora
puntiforme e lineare;
Attenuazione dovuta
alla distanza e
Legge della massa;
Riflessione,
trasmissione e
assorbimento
dell’Intensità
acustica, fenomeno
della riverberazione
e zona di Haas);
Strategie per la
riduzione del rumore
La legge Quadro
sull’inquinamento
acustico;
Obblighi del datore
di lavoro;
Campo vettoriale e
campo scalare;
La legge di Coulomb
e il Campo Elettrico;

ABILITA’












Riuscire a
descrivere
autonomamente il
suono nelle sue
componenti e nelle
sue peculiarità;
Saper calcolare
numericamente
una delle
caratteristiche
fondamentali
dell’onda sonora
conoscendo le
altre;
Saper riconoscere
il tipo di
propagazione del
rumore ed il tipo di
sorgente;
Saper elencare i
principali effetti del
rumore sulla
salute;
Saper esporre i
concetti principali
della normativa
italiana in merito
all’inquinamento
acustico;
Conoscere i
principali obblighi
del datore di
lavoro;
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Il teorema di Gauss;
Il Campo Magnetico;
La sintesi di
Maxwell.

METODOLOGIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lezione frontale
Esercitazioni di gruppo
Esercitazioni individuali
Problem Solving
Learning by doing
Brain-storming
Ricerca digitale guidata e indipendente
Mappe concettuali
Modelling (scrivere ed esporre secondo un modello dato)
Reading into writing
Peer tutoring
Cooperative learning

ATTIVITA’ DI RECUPERO
o Interventi di recupero in itinere (fino a gennaio 2020)
o Potenziamento
o Consolidamento
VERIFICA E VALUTAZIONE
 Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo
 Esercizi
 Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase,
risposta aperta.
 Analisi del testo
 Scrivere testi/ temi di attualità, di tipo espositivo, articolo di giornale,
argomentativo, relazione.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state:
o La situazione di partenza;
o L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
o I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
o I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
o L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
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o Il raggiungimento degli obiettivi minimi.
Altro: Lezioni in DDI, e modalità mista:

PROGRAMMA
Richiami di Algebra
1. Richiami sui rapporti e sulle proporzioni.
2. Richiami sulle percentuali.
3. Richiami sui grafici.
4. Richiami sulla proporzionalità diretta ed inversa.
5. Richiami sulle potenze.
6. Richiami sulle equazioni di primo grado.
Richiami sulle Grandezze
7. La misura delle grandezze.
8. Multipli e sottomultipli delle grandezze.
9. Il Sistema Internazionale di Unità.
10. Lunghezza, area e volume.
11. Intervallo di tempo.
12. Massa e densità.
Il Suono
13. Concetto e definizione di onda.
14. Onda trasversale ed onda longitudinale.
15. Concetto e definizione di onda periodica
16. Caratteristiche di un’onda periodica.
17. Rappresentazione grafica di un’onda periodica e delle sue caratteristiche.
18. Cos’è il suono (sorgente e caratteristiche delle onde sonore).
19. Velocità di propagazione delle onde.
20. Calcolo della frequenza e della lunghezza d’onda di un suono.
21. Altezza, Intensità e Timbro di un suono.
22. Intensità sonora e relativa unità di misura.
23. Livello di intensità sonora (definizione ed unità di misura).
24. Soglia di udibilità espressa in Hertz, Decibel e Pascal.
25. L’Eco (calcolo della distanza percorsa dal suono in presenza dell’eco).
26. Approfondimento sugli ultrasuoni e sulle loro applicazioni nell’industria.
Il Rumore
27. Altra definizione di suono.
28. Velocità di propagazione in funzione della temperatura.
29. Legame tra lunghezza d’onda e frequenza.
30. Suoni puri e suoni complessi (rappresentazione di un suono con frequenze ed
ampiezze).
31. Il rumore.
32. Bande di frequenza.
33. Il decibel ed i livelli di intensità e potenza acustica.
34. Combinazione e sottrazione di livelli sonori.
35. Il livello equivalente.
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36. La misura del rumore.
37. Effetti del rumore sulla salute.
La propagazione del rumore in campo aperto
38. Sorgenti di rumore (potenza e livello di potenza).
39. Tipologie di sorgenti sonore.
40. Cenni alle principali cause dell’attenuazione del suono.
41. Strategie per la riduzione di rumore in ambiente urbano.
La propagazione del rumore in campo chiuso
42. Coefficienti di riflessione, assorbimento e trasmissione.
43. La riverberazione (concetto e definizione).
44. Tempo di riverberazione (concetto e definizione).
45. Requisiti acustici e correzione acustica di una sala (Zona di Haas).
46. Isolamento acustico (potere fonoisolante e legge della massa).
La normativa italiana
47. La legge quadro sull’inquinamento acustico.
48. Principali definizioni d’interesse.
49. Competenze di Stato, Regioni e Comuni.
50. I piani di zonizzazione acustica.
51. Criteri di valutazione del rumore (criterio assoluto e comparativo).
52. Il rumore negli ambienti di lavoro.
Elementi di Elettromagnetismo
53. Il campo elettrico.
54. La differenza di potenziale e la corrente elettrica.
55. Il campo magnetico.
56. La sintesi di Maxwell e il campo elettromagnetico
57. Le onde elettromagnetiche.

7.7 Lingua inglese
MATERIA : Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Loredana Spagnuolo
SCHEDA DISCIPLINARE E PROGRAMMA
LIBRO DI TESTO: Cristina Oddone, “Sciencewise, English for Chemistry, Materials and
Biotechnology,” editrice San Marco, Bergamo 2018
OBIETTIVI
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
Grammatica:
Leggere e comprendere
Saper esprimere in forma
scritta e parlata, con varietà
Revisione dei principali
brevi testi descrittivi e
tempi verbali: present
di testi, testi narrativi,
narrativi, articoli, reports e
reports, recensioni, (dialoghi, simple e continuous, past
recensioni.
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simple e continuous,
present perfect e present
perfect continuous, past
perfect, future simple e be
going to form.
I principali modali di abilità,
can, could; dovere, must,
have to, had to; consigli,
must, should, ought to;
probabilità, may, might,
could; deduzione, must,
can’t.
Lessico:
Saper esprimere in forma
scritta e orale il concetto di
Vocaboli relativi agli ambiti
biotecnologia e le sue
semantici indicati nelle
principali applicazioni.
competenze: casa, famiglia,
Analizzare vantaggi e
scuola, tempo libero, viaggi,
svantaggi delle innovazioni
alternanza, prospettive
biotecnologiche.
future, attualità.
Grammatica:
Periodo ipotetico;
Saper descrivere le
congiunzioni per
caratteristiche fisiche e
paragonare e contrastare
chimiche dell’acqua; il ciclo
(while, whereas, unlike)
Lessico:
dell’acqua; depurazione e
fitodepurazione.
Vocaboli specifici del campo
Saper descrivere l’atmosfera delle innovazioni
distinta nei 4 strati dal punto
biotecnologiche in
di vista chimico e fisico
agricoltura e degli OGM
Grammatica:
La forma passiva
Lessico:
Saper distinguere vari tipi di
inquinamento, analizzandone Vocaboli scientifici specifici
Grammatica:
le cause e gli effetti; saper
proporre e raccomandare
Discorso indiretto e modali
eventuali soluzioni ai
di proposta e
problemi che derivano
raccomandazione.
Lessico:
dall’inquinamento
Saper distinguere varie fonti
Vocaboli relativi all’effetto
energetiche analizzandone
serra, buco nell’ozono,
gli aspetti positivi e negativi
riscaldamento globale,
per l’ambiente e la salute.
cambiamenti climatici e
fenomeni atmosferici
estremi, gestione rifiuti.
Grammatica:
Phrasal verbs più
comunemente usati.
Lessico:
descrizioni articoli)
esperienze relative alla
propria vita (casa, scuola,
famiglia, tempo libero, viaggi,
alternanza scuola-lavoro
prospettive future, attualità
(current affairs)

Chiedere e rispondere
alle principali domande con
Where, When, Who, What
(Which), Why, e con How e
i suoi composti How old,
How much/many, How
long, How often
Scrivere una varietà di
testi, ciascuno nel format
appropriato, e con il
registro linguistico adatto.
Redigere un regolamento
di sicurezza per esercitarsi
nei laboratori di chimica e
microbiologia. Safety Rules
and Regulations for Lab
Pratice. (Compito di realtà
Reality based task.)
Scrivere reviews, testi
espositivi basati su
confronto e contrasto
compare and contrast.
Analizzare usando
diagramma Venn.
Descrivere in forma scritta
e orale processi e
procedure.

Sintetizzare usando tabelle
riepilogative.

Scrivere reports relazioni,
partendo dai dati
osservabili, o dallo status
quo, per passare a elenco
proposte e
raccomandazioni.
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Vocaboli relativi alle varie
fonti di energia, combustibili
fossili e rinnovabili, solare,
eolica, idroelettrica, e
nucleare
ATTIVITA’ DI RECUPERO
o Interventi di recupero in itinere
o Interventi individuali su piattaforma TEAMS, email e altre se necessario.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Ricerche guidate e stesura di testi brevi di vario tipo
Esercizi di sostituzione e trasformazione, inserimento (multiple choice cloze, guided
cloze)
Lettura e comprensione di testi con domande a scelta multipla, True/Falase, risposta
aperta.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state:
o La situazione di partenza;
o L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in video lezione;
o I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
o I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
o L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
o Il raggiungimento degli obiettivi minimi;
o L’uso consapevole e flessibile delle tecnologie;
o La capacità di adattamento e collaborazione.

PROGRAMMA
Dal libro di testo:
Biotechnology in Agriculture pp. 147-148 DNA and RNA - GMOs in the World p. 149
Extension: Research: The pros and cons of intensive and extensive farming and breeding
Extension: Colony Collapse Disorder
An essential element for life: water pp. 191 to 193 including The Water Cycle
Extension: Wastewater Treatment and Water Purification Processes
The Earth Atmosphere pp. 195- 196
Main Types of Pollution pp. 212 to 214
Solid Waste Management pp. 214 to 217
Asbestos pp. 217-218
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Air Pollution pp. 219-220
The Ozone Layer pp. 220-221
Causes and Effects of Global Warming pp. 224-225
The Greenhouse Effect pp. 227 to 229
Natural Disasters pp. 230-231
Generating Power from Energy Sources pp. 238-239
Fossil Fuels and their Effects pp. 240 to 243
Acid Rain
Nuclear Power p. 245
Enrico Fermi pp. 247-248
The Growth of Renewable energy Sources pp. 249-250
Pros and Cons of renewable energy p. 252
https://www.britannica.com/technology/wastewater-treatment/Primary-treatment con video
https://www.britannica.com/science/hard-water
https://www.britannica.com/topic/water-purification con video
https://britannica.com/video1795377colony-collapse-disorder
https://britannica.com/science/colony-collapse-disorder
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7.8 Matematica
SCHEDA DISCIPLINARE
MATERIA: Matematica
DOCENTE: Luciano Romano
LIBRO DI TESTO: “Matematica.verde Vol. 4-5” di Bergamini, Trifone, Barozzi Ed.
Zanichelli.
OBIETTIVI
COMPETENZE

CONOSCENZE

Usare in maniera appropriata Acquisire la necessaria
i termini specifici della
precisione del linguaggio
disciplina;
matematico;
Acquisire autonomia e
consapevolezza delle proprie
capacità logiche, di analisi, di
sintesi, di valutazione e di
critica;

Conoscere i metodi risolutivi
di vari tipi di equazioni,
disequazioni e sistemi di
equazioni;

Conoscere il piano
Acquisire un metodo di studio cartesiano;
e di lavoro;
Conoscere le equazioni dei
principali luoghi geometrici;
Saper condurre procedimenti
di induzione e deduzione;
Conoscere i principali
strumenti, metodi e teoremi
Padroneggiare le nozioni, i
dell'Analisi Matematica
concetti, i procedimenti e
conseguire gli obiettivi indicati
nei contenuti;
Conoscere metodi e
procedimenti per lo studio di
Saper tradurre un problema funzioni
matematico in equazioni e in
funzioni e saperle risolvere
ed interpretare

ABILITA’

Essere in grado di
riconoscere e distinguere
gli aspetti matematici di
un problema reale;
Essere in grado di
affrontare una situazione
problematica e di
riconoscere la possibilità
di costruire da essa un
modello matematico
interpretativo della realtà;
Essere in grado di
tradurre una situazione
problematica reale in un
problema di matematica
(capacità di
matematizzazione)
Saper affrontare una
situazione problematica
reale attraverso i metodi
classici dell'Analisi
Matematica;
Essere in grado di
utilizzare
consapevolmente metodi
e strumenti di calcolo.
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METODOLOGIA

Gli argomenti sono stati trattati proponendo una situazione problematica che simulasse la
formulazione di una strategia risolutiva e quindi la necessità di introdurre nuove tecniche.
Le tecniche usate sono state: lezione frontale che coinvolgesse tutta la classe, lavoro di
gruppo, esercitazioni graduali guidate, discussioni in classe
Gli strumenti adoperati sono stati: libri di testo, lavagna, elaboratore ed altri sussidi validi
in possesso dell’Istituto
Al fine di raggiungere le competenze e le abilità indicate, sono state utilizzate le seguenti
strategie:
 il linguaggio specifico disciplinare;
 acquisizione di autonomia e consapevolezza nell’uso degli strumenti formativi;
 Osservazione sistematica delle abilità dell’allievo e dell’esecuzione del lavoro
assegnato.
Inoltre i contenuti sono stati proposti prevalentemente attraverso la problematizzazione, in
modo che l’apprendimento fosse il risultato della soluzione di problemi posti o individuati
nella prospettiva di una didattica per competenze.

Al fine di raggiungere le competenze e le abilità indicate, sono state utilizzate le seguenti
strategie:




Linguaggio specifico disciplinare;
Acquisizione di autonomia e consapevolezza nell’uso degli strumenti formativi;
Osservazione sistematica delle abilità dell’allievo e dell’esecuzione del lavoro
assegnato.

Infine, sono stati privilegiati azioni e comportamenti atti a migliorare e a consolidare la
collaborazione interpersonale e l’apprendimento tra pari.
VERIFICHE
Esercitazioni scritte, domande esplorative, interrogazioni tradizionali. Gli elementi
fondamentali per la valutazione finale sono stati:







La situazione di partenza;
L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e in didattica a
distanza;
I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
Il raggiungimento degli obiettivi minimi.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO
Alla fine di ogni modulo e in relazione alle esigenze del gruppo classe sono state
proposte lezioni di recupero in itinere.
Anche le interrogazioni orali hanno rappresentato momenti significativi di recupero
curricolare.

PROGRAMMA
SVOLTO
Funzioni in R
 Richiami sulle disequazioni razionali intere e fratte di I e II grado.
 Funzione reale di variabile reale
 Dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale, esponenziale e
logaritmica
 Grafici notevoli di alcune funzioni elementari (parabola, esponenziale, logaritmo)
Limiti e Continuità
 Intervalli e intorno di un punto
 Approccio intuitivo al concetto di limite.
 Limiti delle funzioni reali di variabile reale
 Operazioni con i limiti
 Limite delle funzioni razionali fratte
 Asintoti verticali e orizzontali di una funzione razionale fratta
 Grafico probabile di una funzione razionale fratta
 Continuità di una funzione
 Il Teorema degli zeri (solo enunciato e interpretazione geometrica)
Derivate
 Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico
 Derivata di una funzione costante, della funzione identica e della funzione potenza
 Derivata di funzioni polinomiali
 Derivata di un prodotto e di un rapporto
 Derivazione delle funzioni razionali fratte
 Applicazione al calcolo dei limiti (regola di L'Hospital)
 Utilizzo della derivata per la determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza
di una funzione e per la ricerca dei massimi e dei minimi
 Teoremi di Rolle e di Lagrange (solo enunciati e interpretazioni geometriche)
 Applicazione del calcolo differenziale allo studio di una funzione
 Grafici di funzioni razionali fratte
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7.9 Scienze Motorie e Sportive

MATERIA : Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: Nunzia Andreone
SCHEDA DISCIPLINARE 5^ I.T.I. 2021/2022
LIBRO DI TESTO: G.Fiorini S.Coretti N.Lovecchio S.Bocchi E.Chiesa
“Educare al movimento” DeA Scuola Marietti Scuola
OBIETTIVI
ABILITA’

COMPETENZE

CONOSCENZE

Essere in grado di
comprendere le ricadute
positive di uno stile di vita
attivo sulla salute psicofisica.

Elementi di anatomia e di fisiologia Saper cogliere, seppure a
grandi
dell’apparato cardiocircolatorio.
line, la relazione tra le
conoscenze scientifiche e il
Il primo soccorso in caso di
vissuto motorio e sportivo.
arresto cardiaco.
Dalla tecnica della riattivazione
cardiaca alla comprensione della Saper mettere in atto
comportamenti di prevenzione
fisiologia del cuore.
dei paramorfismi della colonna
vertebrale.
Elementi di anatomia e di
fisiologia della colonna vertebrale. Saper mettere in atto
comportamenti di igiene
generale.
Il fenomeno sociale delle

Saper valutare l’efficacia di
uno stile di vita attivo in vista
del mantenimento dello stato
di salute.
Saper applicare alla pratica
motorio-sportiva principi e
comportamenti di igiene
generale.
Saper riconoscere il valore
sportivo degli atleti con
disabilità.
Essere consapevoli
dell’importanza dell’adozione
di comportamenti adeguati per
la tutela del territorio.

manifestazioni sportive olimpiche
e paralimpiche.
Le paralimpiadi e l’inclusione.
I regolamenti tecnici della
pallavolo, del sitting volley e del
tennistavolo.

Saper mettere in atto
appropriati e basilari
comportamenti di tutela del
patrimonio boschivo.

Informazioni essenziali sui rischi
degli incendi boschivi.
Comportamenti essenziali di
prevenzione e di soluzione degli
incendi boschivi.
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METODOLOGIA
X Lezione frontale
X Esercitazioni di gruppo
X Esercitazioni individuali
X Mappe concettuali
X Dibattiti.
X Azioni volte a stimolare il rapporto di collaborazione tra compagni.
X Osservazione sistematica della partecipazione dell’alunno, passando,
all’occorrenza, dall’attività di gruppo ad opportuni interventi personalizzati.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
X Interventi di recupero in itinere
VERIFICA E VALUTAZIONE
X Esercizi motori
X Verifiche orali
X Dialoghi
X Periodici controlli basati sull’osservazione sistematica dell’evoluzione delle
risposte personali.
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono state:
X La situazione di partenza;
X
L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
X
I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
X
I progressi raggiunti rispetto agli obiettivi della programmazione annuale;
X
L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
X
Il raggiungimento degli obiettivi minimi.
PROGRAMMA
Come previsto e riferito nel documento di programmazione disciplinare, le esercitazioni
pratiche si sono realizzate a partire dal mese di gennaio. Inoltre da gennaio si è avuto a
disposizione soltanto la palestra coperta che, per le sue dimensioni (massimo sedici
persone per le misure anti covid-19) ha visto l’utilizzo settimanale alternato con un’altra
classe compresente.










Elementi di anatomia e di fisiologia del cuore.
La circolazione sistemica e la circolazione polmonare.
Il primo soccorso e la riattivazione cardiopolmonare.
I presupposti scientifici del massaggio cardiaco e della respirazione artificiale.
Elementi di anatomia e fisiologia della colonna vertebrale.
Olimpiadi e Paralimpiadi.
Olimpiadi invernali e Paralimpiadi invernali.
Esercizi propriocettivi, anche con base musicale.
Fondamentali tecnici del tennistavolo.
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Fondamentali tecnici della pallavolo.
Fondamentali tecnici del sitting volley.
Regolamento tecnico del tennistavolo.
Regolamento tecnico della pallavolo.
Regolamento tecnico del sitting volley.

7.10

IRC

SCHEDA DISCIPLINARE CLASSE V ITI
MATERIA: Religione Cattolica
DOCENTE: prof.ssa Vitale Valeria
LIBRO DI TESTO: Contadini M., itinerari di I.R.C. 2.0-schede tematiche, volume unico,
ed. elle di ci.
OBIETTIVI
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
Area
fenomenologico- Lo studente:
Lo studente:
esistenziale
- riconosce il ruolo della
- motiva le proprie scelte di
Lo studente sviluppa un religione nella società e ne vita, confrontandole con la
maturo senso critico e un comprende la natura in un visione cristiana, e dialoga in
personale progetto di vita, dialogo costruttivo fondato modo aperto, libero,
riflettendo
sulla
propria sul principio della libertà
costruttivo;
identità nel confronto con il religiosa;
- individua sul piano eticomessaggio cristiano, aperto - conosce la concezione
religioso le potenzialità e i
all'esercizio della giustizia e cristiano cattolica del
rischi legati allo sviluppo
della solidarietà in un matrimonio e della famiglia, economico, sociale e
contesto multiculturale.
le linee di fondo della
ambientale, alla
Area storicodottrina sociale della
globalizzazione e alla
fenomenologica
Chiesa.
multiculturalità, alle nuove
Lo studente coglie la
- conosce l’identità della
tecnologie e modalità di
presenza e l'incidenza del
religione cattolica in
accesso al sapere;
cristianesimo nella storia e riferimento ai suoi
- distingue la concezione
nella cultura per una lettura Documenti fondanti,
cristiano cattolica del
critica del mondo
all’evento della nascita,
matrimonio e della famiglia:
contemporaneo.
morte e risurrezione di Gesù istituzione, sacramento,
Area biblico-teologica
Cristo e alla prassi di vita
indissolubilità, fedeltà,
Lo studente riconosce
che essa propone;
fecondità, relazioni familiare ed
caratteristiche, metodi di
- studia il rapporto della
educative, soggettività
lettura e messaggi
Chiesa con il mondo
sociale.
fondamentali della Bibbia;
contemporaneo, con
- si confronta con gli aspetti più
- coglie l’universalità del
riferimento ai totalitarismi del significativi delle grandi verità
testo biblico in tema di
Novecento e al loro crollo, ai della fede cristiano-cattolica,
solidarietà, giustizia e pace; nuovi scenari religiosi, alla tenendo conto del
globalizzazione e alla
rinnovamento promosso dal
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- individua nel testo biblico
gli elementi comuni con altre
tradizioni religiose che
stanno a fondamento di un
condiviso impegno per lo
sviluppo in senso umano
della società.

migrazione dei popoli, alle
nuove forme di
comunicazione;
- conosce le principali novità
del Concilio Vaticano II.
- interpella il testo biblico
come spunto per uno
sguardo critico sul mondo in
vista di un personale
impegno per il cambiamento
e la giustizia.

Concilio Vaticano II, e ne
verifica gli effetti nei vari ambiti
della società e della cultura.
- rileva in alcuni testi biblici i
richiami alla responsabilità e gli
elementi utili al discernimento
in contesti di sofferenza,
ingiustizia e male sociale.

METODOLOGIA
X Lezioni frontali
X Lezioni interattive – Lezioni dialogate
X Cooperative learning – Apprendimento cooperativo

Piattaforme, gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati:
-Piattaforme di e-learning: bacheca di argo e office 365-microsoft teams.
VERIFICHE
Verifiche orali: interrogazioni orali, dialoghi formativi/colloqui – livello di interazione.

PROGRAMMA SVOLTO
1. Dottrina Sociale della Chiesa
Nascita e sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa in relazione
al contesto storico
- La persona come soggetto-in-relazione
- I concetti di giustizia e di bene comune
- I concetti di solidarietà e sussidiarietà
Il lavoro (UDA di ed. civica)
Art.3 della Costituzione italiana: pieno sviluppo della persona e il dirittodovere al lavoro
- Autorità, giustizia e pena
- L’etica economica
- Le migrazioni dei popoli
2. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo
Dopo il Concilio Vaticano II
-Giovanni Paolo II
-Benedetto XVI
-Papa Francesco
3. La Chiesa di fronte ai Totalitarismi
- La questione giudaica nella teologia cattolica e protestante.
- La missione verso gli Ebrei.
4. La questione di Dio nel ‘900
-Confronti tra ebraismo e cristianesimo.
5. La concezione matrimonio e della famiglia cristiano-cattolica
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- Conoscenza e diffusione del magistero della chiesa in merito al matrimonio.
- Definizione di matrimonio nel magistero della chiesa.
- Caratteri costitutivi del matrimonio: differenza di genere, indissolubilità, procreazione.
- La questione aperta dei diversi modelli familiari nella società contemporanea: unioni di
fatto, matrimoni tra persone dello stesso sesso.
- La posizione del magistero della Chiesa all’interno del dibattito pubblico
8.

PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE

8.1 PRIMA PROVA
Dopo due anni di sospensione delle prove scritte degli esami conclusivi del secondo ciclo di
istruzione, la scuola secondaria superiore, a causa della diversa organizzazione dei
calendari didattici e delle lezioni dovuta alla pandemia, quest’anno il MIUR ha reintrodotto
le prima prova scritta di italiano, prova ministeriale, alla quale ha però assegnato un
punteggio massimo di 15 punti e la seconda prova scritta, a cura della commissione
esaminatrice a cui ha assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Di seguito le proposte
di griglia di valutazione adattata tenendo conto della griglia del MIUR nella nota ministeriale
769/2019 rielaborata tenendo conto della tabella 1 della vigente ordinanza ministeriale in
materia di esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
Allegato 2. Griglie valutative delle prove scritte
Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano
Tipologia A: analisi di un testo letterario o non letterario, in prosa o poesia

Indicatori

Valutazione in
Livell vot
decimi/quindicesimi (da/a) o
o
Leggere, comprendere e Comprensione del testo, 0,5/1 = insufficiente
D
interpretare testi scritti
pertinenza e completezza ………….
C
di vario tipo
d’informazione
1,5/2=
B
L.2.3; L.3.4
parziale………………..
A
2,5/3=
adeguata……………….
3/4=
buona/ottima…………….
Leggere, comprendere e Completezza nell’analisi
0,5/1 = insufficiente
D
interpretare testi scritti
delle strutture formali e
………….
C
di vario tipo
tematiche
1,5/2=
B
L.2.2; L.2.3
parziale………………..
A
2,5/3=
adeguata……………….
3/4=
buona/ottima…………….
Produrre testi di vario
Capacità di
0,5/1 =
D
tipo
contestualizzazione e
insufficiente…………..
C
L.2.4
rielaborazione personale 1/2=
B
parziale………………….
A
1,5/3=
adeguata……………….
2/4=
buona/ottima…………….
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Produrre testi di vario Competenza linguistica:
tipo
correttezza ortografica,
L.2.1
morfosintattica e lessicale,
chiarezza espositiva.

0,5/1 =
insufficiente…………..
1/2=
parziale………………….
1,5/2,5=
adeguata…………….
2/3=
buona/ottima…………….

D
C
B
A

Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale
Indicatori
Leggere, comprendere
e interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario
tipo
L.2.3; L.3.4
Leggere, comprendere
e interpretare testi
scritti di vario tipo
Produrre testi di vario
tipo
L.2-2; L.3.3
Produrre testi di vario
tipo
L.3.4

Produrre testi di vario
tipo
L.2.1

Valutazione in 10/15 Livello Voto
(da … a)
Competenza pragmatica e
0,5/1 = insufficiente
D
comunicativa: pertinenza,
1,5/2= parziale
C
capacità di avvalersi del materiale 2,5/3= adeguata
B
proposto e coerenza rispetto alla 3/4= buona/ottima
A
tipologia scelta (tipo di testo,
collocazione editoriale,
titolazione).
Competenza ideativa: correttezza 0,5/1 = insufficiente
D
dell’informazione e livello di
1,5/2= parziale
C
approfondimento/originalità.
2,5/3= adeguata
B
Capacità-logico critiche nel
3/4= buona/ottima
A
rielaborare le informazioni
Competenza testuale:
articolazione del testo in
parti(capoversi, paragrafi).
Espressione organica e coerenza
espositiva – argomentativa.
Appropriatezza delle citazioni e
dei riferimenti ai testi
Competenza linguistica:
Correttezza ortografica, lessicale
e morfosintattica

0,5/1 = insufficiente
1/2= parziale
1,5/3= adeguata
2/4= buona/ottima

D
C
B
A

0,5/1 = insufficiente
D
1/2= parziale
C
1,5/2,5= adeguata,
B
2/3= buona/ottima
A
Tipologia C: tema di argomento storico e Tipologia D: tema di carattere generale
Indicatori
Valutazione in 10/15 Livello Voto
(da … a )
Leggere, comprendere e Pertinenza e conoscenza
0,5/1 = insufficiente
D
interpretare testi scritti di dell’argomento
1,5/2= parziale
C
vario tipo
2,5/3= adeguata
B
L.2.3; L.3.4
3/4= buona/ottima
A
Leggere, comprendere e Correttezza dell’informazione 0,5/1 = insufficiente
D
interpretare testi scritti di e livello di
1,5/2= parziale
C
vario tipo
approfondimento/originalità
2,5/3= adeguata
B
L.2.2; L.3.3
3/4= buona/ottima
A
Produrre testi di vario
Espressione organica e
0,5/1 = insufficiente
D
tipo
coerenza espositiva 1/2= parziale
C
L.3.4
argomentativa
1,5/3= adeguata
B
2/4= buona/ottima
A
Produrre testi di vario tipo Correttezza ortografica,
0,5/1 = insufficiente
D
L.2.1
lessicale e morfosintattica
1/2= parziale
C
1,5/2,5= adeguata
B
2/3= buona/ottima
A
Voto complessivo

…./15
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8.2. SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIA
SECONDA PROVA SCRITTA
Secondo quanto stabilito all’art.20 dell’Ordinanza n.65 del 14 marzo 2022 e riportato nell’allegato B/2
riferito agli Istituti Tecnici, la disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova scritta dell’indirizzo
ITBA articolazione Biotecnologie ambientali è: Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
ambientale.
Tenendo conto dei Quadri di riferimento, dei chiarimenti e delle indicazioni operative per l’esame di
stato a.s.2021/ 2022, la seconda prova d’esame farà riferimento a situazioni operative tipiche di un
contesto tecnico-professionale e richiederà al candidato una trattazione in forma scritta che permetta
di accertare in modo efficace e sintetico la capacità di elaborare progetti chimici e biotecnologici.
Sulla base delle prove ministeriali degli anni precedenti, la struttura della prova prevede una prima
parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti
tra i quali il candidato ne sceglierà due. La durata della prova è di sei ore.
Per la predisposizione della prova si farà riferimento ai seguenti nuclei tematici fondamentali della
disciplina e agli obiettivi specifici che descrivono cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento
della prova:

ISTITUTI TECNICI
SETTORE TECNOLOGICO
CODICE ITBA
INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI







NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Impianti per la potabilizzazione delle acque
Impianti per la depurazione delle acque reflue
Tecnologie naturali per la depurazione delle acque reflue
Tecnologie per il biorisanamento dei suoli inquinati
Monitoraggio biologico delle matrici ambientali (acqua e suolo)
Inquinamento e danno alla salute dell’Uomo e all’ambiente







Descrivere le tecnologie per il trattamento chimico-fisico-biologico delle acque e dei suoli
Individuare le fonti, i tipi di inquinanti e gli effetti sull’Uomo e nell’ambiente
Progettare un intervento di biorisanamento dei suoli
Analizzare le procedure relative al monitoraggio biologico delle matrici ambientali
Individuare il ruolo dei microrganismi utilizzati

OBIETTIVI DELLA PROVA

Griglia di valutazione per la seconda prova scritta
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale (secondo la
tabella 2 allegato C vigente ordinanza ministeriale esami di stato secondo ciclo)
Candidato …………………………………………………………………………………………….Data………………………………………….
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Indicatori
A. Conoscenza dei
contenuti
Max

2

B. Competenze
tecnicoprofessionali
Max 2

1° parte
Max 6
punti

C.
Completezza
e
pertinenza
nello
svolgimento della traccia

Max 1
D. Capacità di rielaborazione
dei contenuti. Uso del
linguaggio specifico
Max 1

Descrittori
Conoscenza nulla
Conoscenza lacunosa e
frammentaria
Conoscenza non del tutto
completa dei
contenuti
Conoscenza completa dei
contenuti
Conoscenza completa e
approfondita dei contenuti

Valutazione
0
0,50

Padronanza nulla
Scarsa padronanza dei casi
proposti
Mediocre padronanza dei
casi proposti
Discreta padronanza dei casi
proposti
Buona padronanza dei casi
proposti
Svolgimento nullo
Svolgimento
parzialmente
coerente con la traccia e non
sempre corretto nei risultati
Svolgimento completamente
coerente
con la traccia e corretto nei
risultati
Rielaborazione e linguaggio
specifico inesistente
Rielaborazione poco chiara,
con
contenuti
non
adeguatamente
collegati.
Linguaggio specifico non
sempre appropriato
Rielaborazione
esauriente,
con contenuti ben collegati.
Linguaggio
specifico
appropriato e pertinente

0
0,50

Punteggio prima parte
QUESITI A
SCELTA
2 ° parte

INDICATORI

A.
B.

C.

Max 4 punti

Conoscenza dei
contenuti
Competenze
tecnicoprofessionali
Completezza e
pertinenza

Voto

1

1,50
2

1
1,50
2
0
0,50

1

0
0,50

1

…………………/6

BANDA DI
QUESITO
OSCILLAZIONE
N.
………
0- 1

QUESITO
N……….

0- 1

85

D.

Capacità di
rielaborazione

Punteggio seconda parte

……..……………/4

Punteggio totale prova ( 1°+2°parte) …... ………/10

8.3 Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati, secondo l’allegato A dell’O.M. 65
del 14 marzo 2022.
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Livelli
I

II
III
IV

V
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I

II
III

IV

V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

Punti
0.50 - 1

Punteggio

1.50 3.50
4 - 4.50
5-6

6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
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Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I

II

III

IV

V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera

I
II
III

IV

V

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I

II

III
IV

V

Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione
dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali, rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando
un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico
e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

0.50 - 1

Si esprime con ricchezza e piena padronanza
lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o
lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali

3

1.50 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50

0.50
1
1.50
2 - 2.50

3

Punteggio
totale
della
prova
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE – FIRME
COGNOME E NOME

DISCIPLINA

FIRMA

ANDREONE Nunzia

Scienze Motorie e Sportive

BOTTILLO Alberto

Fisica Ambientale

LAGIOIA Maria Rosaria

Biologia

Microbiologia

Tecnologie

di

e

Controllo

Ambientale
LENA COTA Nicola

Laboratorio Microbiologia e
Laboratorio Chimica

ROCCO Errico

Chimica

Analitica

Strumentale

e

Chimica

Organica e Biochimica
ROMANO Luciano

Matematica

SPAGNUOLO Loredana

Lingua Inglese

VITALE Valeria

IRC

Napoli, 12 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Arch. Valter De Bartolomeis
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