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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione 

dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, 

entrambi già operanti separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di 

migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle 

strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (ITI-

ITE - Liceo Classico) e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).   

Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  

  

2. ISTITUTO TECNICO 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI  
FINALITA’  DELL’INDIRIZZO  

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” articolazione chimica e materiali si propone le 

seguenti finalità:  

✔ Promuovere 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;  

✔ Promuovere competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario.  

✔ Promuovere e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche 

per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici;  

✔ Elaborare, realizzare e controllare progetti chimici e biotecnologici e progettare, gestire e 

controllare impianti chimici.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento sotto indicati in termini di competenze: 

✔ Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

✔ Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;  

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

dei sistemi e le loro trasformazioni;  

Scienze motorie e sportive  Manuguerra Cinzia  

Sostegno Brualetto Maria Grazia  



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

chimici e biotecnologici;  

✔ Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  

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

sicurezza.  

Il percorso di studi è articolato in un biennio iniziale, un secondo biennio di specializzazione e 

in un monoennio finale.   

Il primo biennio prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 

matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 

prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.  

Il secondo biennio, insieme al monoennio puntano al consolidamento delle basi scientifiche ed alla 

comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei 

processi produttivi integrati.  

In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e approfondite 

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

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

laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” è in grado di: 

- Svolgere la libera professione in qualità di tecnico di laboratorio di analisi chimiche 

- Trovare impiego nell’industria chimica e agroalimentare, in laboratori di analisi chimiche e 

nelle ASP 

- Insegnare chimica nei laboratori delle scuole medie superiori 

- Accedere a tutte le facoltà universitarie 

- Accedere a corsi di specializzazione post-diploma e ITS 

QUADRO ORARIO – CHIMICA E MATERIALI 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO  3° classe  4°classe  5°classe  tipi di   

prove 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  P.O. 

Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  O 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)  

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione nelle lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4. Competenza digitale  

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

5. Imparare ad imparare  

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  S.O. 

Storia  2  2  2  O. 

Lingua straniera – Inglese  3  3  3  S.O. 

Matematica  3  3  3 S.O. 

Complementi di Matematica  1  1  /  S.O 

Chimica organica e biochimica  4  4  3  O.P.  

Chimica analitica e strumentale  6  5  8  O.P. 

Tecnologie chimiche industriali  4  5  6  S/G. O. 

Chimica degli alimenti *  2  2  /  O 

Totale ore settimanali  32  32  32  

di cui di laboratorio  17  10  

* La nuova disciplina sperimentale “Chimica degli alimenti” è stata introdotta, in via  
sperimentale, in terza e quarta classe. 



organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

6. Competenze sociali e civiche  

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone.  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi 
e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  

3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5ª H dell’indirizzo chimica dei materiali è formata da 14 alunni, 12 ragazze e 2 ragazzi (di 

cui uno non più frequentante), tutti provenienti dalla classe 4ª H. Nella classe sono presenti nove 

alunni pendolari, provenienti dai comuni limitrofi (Aidone e Valguarnera). 

Nei cinque anni la composizione della classe ha subito qualche variazione nel biennio, mentre è 

rimasta sostanzialmente costante nel triennio. Solo all’inizio del quarto anno un’allieva si è trasferita 

in un altro Istituto scolastico. 

Pochi Docenti del presente Consiglio di classe hanno accompagnato questi alunni per tutto l’iter 

scolastico, altri, invece, lo hanno fatto con una parziale continuità: tutti però hanno sempre operato 

con pazienza non solo attraverso la trasmissione dei contenuti nelle diverse discipline, ma soprattutto, 

indirizzando attenzione e partecipazione verso il faticoso percorso che ha condotto gli allievi 

dall’adolescenza alla formazione di personalità adulte e definite. 

Tutti gli alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo ed adeguata motivazione, ciò ha 

contribuito ad una soddisfacente crescita culturale di tutto il gruppo classe anche se differenziata in 

relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni.  

Dal punto di vista del rendimento scolastico, dell’impegno e della partecipazione la classe è 



eterogenea per preparazione e competenze di base. Al suo interno è presente un gruppo formato da 

un buon numero di allievi con ottime capacità ed attitudini che ha seguito un percorso regolare, 

riuscendo ad acquisire un elevato livello di preparazione.  

Le programmazioni non sempre sono state attuate nella loro interezza a causa di lacune, derivanti in 

particolar modo, dai due anni di pandemia in cui non è stata costante l’attività didattica in presenza. 

A ciò va aggiunto il fatto che già durante il primo Quadrimestre dell’anno scolastico in corso, si sono 

avute interruzioni dell’attività didattica a causa di numerose allerte meteo e, particolarmente nel mese 

di gennaio, le lezioni in presenza si sono ridotte a causa di una nuova ondata epidemiologica dovuta 

alle varianti del Covid-19. Nel corso dell’anno, dunque, per vari alunni è stata attivata la didattica a 

distanza. 

La frequenza di alcuni alunni durante l’anno in corso è stata discontinua, per motivi di salute e/o 

personali. Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, 

il comportamento della classe è stato sempre corretto ed adeguatamente partecipe.  I rapporti con le 

famiglie, sono stati improntati alla collaborazione e al confronto. Sotto il profilo umano, la classe si 

è dimostrata abbastanza unita. All’interno della classe è stato sviluppato un buon grado di 

socializzazione ed il rapporto tra le varie componenti della stessa è stato caratterizzato dal rispetto, 

dal dialogo e dal confronto reciproco.  

Dall’analisi dei diversi fattori considerati, in conclusione, si può osservare che quasi tutti gli alunni, 

ognuno in funzione delle proprie potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il 

percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare una formazione culturale positiva, ha contribuito anche alla realizzazione di un percorso 

di crescita personale.  

In relazione alle attività di PCTO, durante quest’anno scolastico, dieci alunni si sono recati a Rimini, 

mentre tre hanno partecipato ad un’attività appositamente realizzata all’interno della Scuola. 

Va precisato in ultimo che tutti gli allievi si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE  

classe  iscritti Provenienza da  Promossi a   

giugno 

Promossi a   

settembre 

Non   

promossi 
Stesso Istituto  Altro Istituto  

3^  15 15  /  15 /  / 

4^  14  14  /  14  /  / 



 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il corpo docente della classe non è stato stabile nel triennio e solo una insegnante conosce la classe 
fin dal primo anno.  

5^ 14  14  /    

DISCIPLINE   

CURRICOLO  

DOCENTI 

III  IV  V 

Religione  Grasso Antonia Grasso Antonia  Grasso Antonia 

Italiano  Giuliana Sonia  Giuliana Sonia Giuliana Sonia 

Storia  Giuliana Sonia Giuliana Sonia Giuliana Sonia 

Lingua straniera – Inglese  Giunta Carmela  Garao Maria Vittoria Garao Maria Vittoria 

Matematica  Indovino Giuseppa  Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa 

Complementi di Matematica  Indovino Giuseppa  Indovino Giuseppa  // 

Chimica organica e   

Biochimica e lab. 

Neglia Rita 

Paternicò Mauro 

Neglia Rita 

Paternicò Mauro 

Neglia Rita 

Dridi Maruena 

Parlascino Concetto 

Chimica analitica e   

Strumentale e lab. 

Bisignano Benedetta 

Paternicò Mauro 

Bisignano Benedetta 

Parlascino Concetto 

Bisignano Benedetta 

Parlascino Concetto 

Tecnologie chimiche   

industriali  

Martorana Stefania Anzaldi Stefania Martorana Stefania 

Chimica degli alimenti e 

lab.  

Anzaldi Stefania 

Tagnese Eleonora 

Neglia Rita 

Aloi Angela 

// 

Scienze motorie e sportive  Manuguerra Cinzia Manuguerra Cinzia Manuguerra Cinzia 



 

 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline, che gli alunni nel corso del quinquennio hanno 

acquisito, anche se in maniera diversificata sono:  

✔ Acquisire una buona padronanza della lingua italiana scritta ed orale.  

✔ Sviluppare le capacità critiche  

✔ Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario  

✔ Acquisire capacità di documentazione, di relazionare e lavorare in gruppo  

✔Acquisire una formazione generale di tipo tecnico al fine di avvicinarsi a quanto prevede 

il profilo professionale del perito industriale secondo i nuovi ordinamenti  

✔ Svolgere un’attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la propria preparazione 

al continuo evolversi della tecnica e delle necessità di mercato  

✔ Valutare nella loro globalità le problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente 

ed alla tutela della salute  

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI   

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati A)  

4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI  

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 

in materia di Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, 

sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione.  

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati, anche per via telematica, per 

monitorare ed eventualmente riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In 

accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero 

mediante pausa didattica e “in itinere”. 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

Sostegno Brualetto Maria 

Grazia 

Campo Andrea Brualetto Maria Grazia 



Si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A) 

Sono state avviate attività di recupero curricolari per tutte le discipline. 

 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 



PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso  Discipline coinvolte  Argomenti trattati 

L’acqua e i processi 

di depurazione 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Trattamento delle acque reflue 

Analisi microbiologica dell’acqua 

Analisi e classificazione delle acque 

Water 

“I Malavoglia” e “La fiumana del progresso” 

I provvedimenti economici della Destra storica e 

le conseguenze nel Sud Italia . 

Tutela dell’ambiente e il 

riscaldamento globale: 

carburanti alternativi 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese  

 

Storia 

Italiano 

Carburanti, combustibili e biogas 

Batteri ambientali 

Vino - Determinazione dei nitrati nell’acqua - 

Distillazione 

Fossil fuel - A brief overview of the wine making 

process 

Il primo conflitto mondiale, la guerra nella trincea 

e le nuove armi anche a gas. 

Le “avanguardie storiche” 

Estrazione solido-liquido Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Apparecchiature di estrazione solido- liquido 

I lipidi  

Analisi sull’olio 

Lipids 

Estrazione liquido-liquido Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

Apparecchiature di estrazione liquido-liquido 

Estrazione degli oli essenziali 

Estrazione in corrente di vapore e separazione con 

imbuto separatore 

Lipids 

Pascoli: “Il gelsomino notturno” 

Gli zuccheri Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Impianto della produzione dalla barbabietola   

La fermentazione del glucosio 

Analisi del vino  



Inglese 

Italiano 

Storia 

Wine 

I “poeti maledetti”, Simbolismo e Decadentismo 

Il trasformismo di Depretis 

Biotecnologie Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Acque reflue 

La cinetica della crescita microbica  

Tecniche di distillazione 

Water and pollution 

D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 

1914: il blocco navale della marina inglese e la 

guerra sottomarina tedesca. 

Distillazione Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

Storia 

Colonne di distillazione 

Distillazione in corrente di vapore 

Distillazione del vino: i distillati 

Wine 

La Scapigliatura milanese 

La crisi della Destra storica e l’avvento della 

Sinistra 

Sintesi di un prodotto 

chimico 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Storia 

Impianto sintesi dell’ammoniaca 

Sintesi dell’aspirina  

IR ed elaborazione dei dati 

Enzymes 

1895: la belle époque 

Le frodi alimentari Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Storia  

Italiano 

Metodi di estrazione solido-liquido 

I grassi saturi e insaturi negli alimenti 

Frodi sul vino o frodi sull’olio 

Allergies and intollerances - Wine 

La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. 

“Il fu Mattia Pascal”: il passaggio da un’identità 

all’altra nella ricerca di se stesso. 

Studio della cinetica di una 

reazione chimica 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

I catalizzatori nella sintesi dell’NH3 

Enzimi 

Determinazione numero perossidi - Ordine di 



 

 

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di educazione civica riassunti nella seguente tabella  

 

Inglese 

Italiano 

Storia 

reazione - Principio di Le Chatelier  

Enzymes 

Il Futurismo come espressione del dinamismo 

della nuova società delle macchine. 

Neutralisti ed interventisti in Italia. 

Pandemia mondiale da Covid Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

Inglese 

Storia 

 

 

Italiano 

Trattamento acque reflue e purificazione 

attraverso microrganismi 

Proteine (spike) 

Analisi statistica e trattamento dati 

Chemiluminescenza - Elettroforesi 

Viruses and Vaccines - Proteins 

La seconda rivoluzione industriale: le nuove fonti 

di energia, l’organizzazione scientifica del sistema 

di produzione ed i progressi della medicina 

(Pasteur, Koch) 

La peste ne “I Promessi sposi”. 

Sterilizzazione  Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Trattamento acque reflue 

I microrganismi: Autoclave, stufe, filtrazione  

Classificazione delle acque 

Water/ Pathogens 

Studio dell’energia atomica Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Storia 

Italiano 

Steam reforming  

Ibridazione e composti organici del 

Carbonio/datazione reperti e C14 

NMR/ saggio alla fiamma – UV/Vis  

Organic compounds and the key role of the carbon 

Totalitarismi e guerra mondiale. 

Il superuomo d’annunziano 



 

 

Discipline  Tematica  Ore  Periodo 

Italiano e Storia Approfondimenti sulla genesi della Costituzione 

e contesto storico: riflessioni sulla fine dello 

Stato liberale monarchico. Le “leggi 

fascistissime” e i “Provvedimenti per la difesa 

dello Stato”. Le donne durante il fascismo. I 

rapporti Stato/Chiesa in Italia (artt.7-8 della 

Costituzione). I Patti lateranensi (1929) e il 

nuovo Concordato Craxi-Casaroli (1984). I 

principi internazionalisti: il principio 

dell’ospitalità universale (art.10); il principio 

pacifista (art.11). Il mondo del lavoro e le sue 

problematiche. 

5  I Quadrimestre 

Inglese 

 

Sviluppo sostenibile: gli studenti e l’Erasmus 5  I Quadrimestre 

Religione 

 

Antisemitismo e razzismo nell’era digitale 3  I Quadrimestre 

Analisi chimiche La Bioarchitettura  4  II Quadrimestre 

Scienze Motorie BLS (Basic Life Support) 

Il valore della sicurezza propria e degli altri, 

dell’ambiente in cui si vive. L’acquisizione di 

norme relative alla sicurezza stradale e di elementi 

formativi di base in materia di primo soccorso e 

protezione civile. 

6 II Quadrimestre 

Tecnologie 

chimiche ind. 

L’uomo e la natura 3  II Quadrimestre 

Matematica  Netiquette  3  II Quadrimestre 

Chimica Organica  Le donne costituenti  4  II Quadrimestre 

 Totale ore  33  



4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER 

L’ORIENTAMENTO (ex a.s.l.)  

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella: 
 

A.S. 

2019/2020 
A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

 

STUDENTE CORSO 

SULLA 

SICUREZ

ZA 

PCT

O 

Enilearn

ing 

(6 

ore) 

PCTO 

YOUtilit

es 

Acque 

(5 ore) 

PCTO 

Federchimi

ca 

(20 ore) 

PCTO 

Gocce di 

Sostenibil

ità 

(25 

ore) 

PCTO 

Aspetti 

Chimico-fisico-

biologici nel 

restauro, 

datazione e 

conservazione 

dei reperti (30 

ore) 

PCTO 

Ciclo 

dell’ac

qua 

Rimini 

(40 

ore) 

PCT

O 

Dalla 

natura 

al 

beness

ere (30 

ore) 

PCTO 

Adesivi, 

Inchiost

ri e 

vernici 

(13 ore) 

ORE 

TOTALI 

Alunn*1 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*2 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*3 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*4 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*5 - 6 5 20 25 30 - 30 13 129 

Alunn*6 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*7 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*8 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*9 - 6 5 20 25 30 - 30 13 129 

Alunn*10 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

Alunn*11 - - - - - - - - - - 

Alunn*12 - 6 5 20 25 30 - 30 13 129 

Alunn*13 - 6 5 20 25 30 40 
  

126 

 

 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO  

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, 
visite proposte dall’Istituto e di seguito elencate  



 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA  OGGETTO  RELATORE E LUOGO  DURATA 

Progetti e 

manifestazioni culturali 

( Le attività sono state 

effettuate online per 

l’emergenza Covid) 

Salvaguardia dei diritti civili e 
della donna 

Dr. Fratelli Brunetto 

Dr. Di Dio Ciantia 

Demetra 

2,0 h 

Educazione alla legalità 
incontro con l’arma dei 
Carabinieri 

Dr. Emanuele Grio 3,0 h 

Giornata Mondiale contro 

L’AIDS 
Dr. Ciarcià Stella 2,0 h 

Giornata della Memoria 
delle vittime delle Mafie: 
incontro con il giornalista 
Giulio Francese 

Dr. Giulio Francese 2,0 h 

 

Laboratorio di 
orientamento al lavoro 

Luogotenente 
Filippo  Tropea  2,0 h 

Incontro con l’Università 
di  KORE Enna 

Prof. Severino  

Dr Schillirò  
2,0 h 

Orientamento 

(Partecipazione in presenza) 

Università Kore di Enna 
 

 

Salone dello studente a Catania 
 

 

Erasmus 

(Partecipazione in presenza) 
Turchia 

 
 



4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE  

Le attività CLIL sono state effettuate dall’insegnante di lingua inglese (micro lingua). Si veda 
l’allegato A della disciplina inglese.  

4.9) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

A seguito dell’Ordinanza Del Sindaco della città di Piazza Armerina n. 3 del 12 Gennaio 2022, 
l’attività didattica, dal 13 Gennaio 2022 sino al 19 Gennaio 2022, è proseguita a distanza.  

Come nel precedente a.s. la Scuola tutta si è attivata per mantenere la continuità del dialogo didattico 
educativo e il contatto con gli studenti. Ciò è avvenuto forte di un regolamento preciso sul 
funzionamento della Didattica a distanza grazie al Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 22/10/2020 e di Consiglio di Istituto del 03/11/2020, e 
grazie agli interventi frutto degli investimenti di cui l’Istituto si è fatto carico per consentire a tutti gli 
allievi di avere gli ausilii necessari per questo tipo di didattica, strumenti concessi in comodato d’uso.  

Durante l’attività online, con un orario completo e senza rimodulazioni, si è fatto fronte a diverse 
problematiche: precarietà della copertura del segnale internet, contemporaneità di lezioni con altri 
membri della famiglia e altro, riuscendo, comunque, a non interrompere il dialogo educativo. 
Chiaramente, vista la situazione, rispetto a quanto previsto nel  piano annuale della classe, in cui 
comunque già si indicavano eventuali criteri di flessibilità e di  riadattamento delle progettazioni 
curriculari, e tenuto conto di quanto già definito a livello di curriculo  d’Istituto, del PTOF e del PDM, 
il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno che ogni docente  rimodulasse la propria progettazione 
didattico-curriculare, adattandola alle sopraggiunte necessità di  apprendimento a distanza, sino alla 
conclusione dell’anno scolastico.  

MATERIALI PER LE LEZIONI E L’APPRENDIMENTO A DISTANZA  

Dispense, Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, 
lezioni audio registrate, video su canale YouTube   

GESTIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA E INTERAZIONE CON GLI 

STUDENTI  

GSUITE   

CLASSROOM 

È stata usata come piattaforma principale per l’invio e la condivisione del  
materiale utile per la lezione a distanza e non solo; è stata usata anche per 
la  somministrazione di consegne oggetto di valutazione da svolgere a casa 
e  restituire ai docenti. 

BACHECA DI 

ARGO (Registro 

Elettronico) 

È stata usata come piattaforma per l’invio e la condivisione del materiale  
utile per la lezione a distanza, lo stesso è stato chiesto di fare agli studenti. 

Strumenti integrativi  Per la restituzione e comunicazione sono stati utilizzati vari strumenti:  
meet/Gsuite Classroom, posta elettronica, bacheca Argo, WhatsApp. 

Per le lezioni: sono state tenute delle video-lezioni in modalità asincrona e  
sincrona. 



 

 

TIC, MEDIA DIGITALI, STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO A 
DISTANZA E LA COMUNICAZIONE 

E-mail  Per le comunicazioni veloci, la restituzione di elaborati e prodotti  
didattici. 

Bacheca registro elettronico  Per invio di materiale didattico, dispense, schede e indicazioni 
per  l’attività a distanza. 

Gsuite for Education: Meet e 
Classroom 

Per le video-lezioni in modalità sincrona e asincrona 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE e SOMMATIVE)  

Al fine di avere un quadro per una valutazione orientativa condivisa con alunni e famiglie, al controllo 
del percorso stesso ed al recupero degli allievi in difficoltà, durante il percorso di apprendimento, 
sono state svolte verifiche formative attraverso:  

✔Esercitazioni in classe;  

✔Test e quesiti a risposta multipla;  

✔Soluzione di casi semplici;  

✔Relazioni da svolgere a casa, ricerche individuali e di gruppo;  

Al termine del percorso di apprendimento sono state effettuate verifiche sommative tramite prove 
oggettive scritte (prove strutturate o semistrutturate, questionari, soluzione di casi semplici) e prove 
orali (colloqui brevi ed interrogazioni), al fine di misurare i risultati d’apprendimento e accertare il 
raggiungimento degli obiettivi.   

5.2) VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  

I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai 
risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di 
lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla classe.  

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto 
conto del fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a 
una precisa posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno 
e progressi effettuati.  

VOTO  GIUDIZIO SINTETICO 



1/2  Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3/4  Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali 
conoscenze,  l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti 

semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 
Pochi  errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8  L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi 
costitutivi, sa  applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 

significativi 

9/10  L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO si fa riferimento al PTOF.  

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo)  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO  

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 

La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 

 1  2  3  4  5 

Il metodo di studio    X  

La partecipazione all'attività didattica     X 

L’impegno     X 

Il progresso     X 

Le conoscenze acquisite     X  

Le abilità raggiunte     X 



 

SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Allegato C        

Tabella 1   Tabella 2   Tabella 3  

Conversione del credito scolastico 

Conversione del 
punteggio della prima 
prova scritta  

Conversione del 
punteggio della seconda 
prova scritta 

      

Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio 

in base 40 in base 50  in base 20 in base 15  in base 20 in base 10 

21 26  1 1  1 0.50 

22 28  2 1.50  2 1 

23 29  3 2  3 1.50 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.50 

26 33  6 4.50  6 3 

27 34  7 5  7 3.50 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.50 

30 38  10 7.50  10 5 

31 39  11 8  11 5.50 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.50 

34 43  14 10.50  14 7 

35 44  15 11  15 7.50 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.50 

38 48  18 13.50  18 9 

39 49  19 14  19 9.50 

40 50  20 15  20 10 



 

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.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

0.50 - 1    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

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

6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

6  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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

0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50  

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

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

5 - 5.50  

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

6  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

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

1  

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

1.50   

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

2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

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

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

0.50    

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

1  

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

1.50  

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

2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  3  

Punteggio totale della prova     
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

2. Cogliere i fenomeni di coesione testuale. 

3. Leggere e comprendere testi. 

4. Produrre testi rivolti a specifici destinatari. 

5. Rielaborare informazioni in modo personale. 

6. Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento all’Ottocento e al 

Novecento. 

7. Migliorare e potenziare l’autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

8. Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero sapendo utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere 

più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

9. Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi. 

10. Identificare ed analizzare temi, argomenti, idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 

11. Produrre testi su tematiche note di interesse personale e quotidiano sociale, appropriati nelle scelte 

lessicali e sintattiche. 

12. Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata  in testi comunicativi nella forma scritta orale e 

multimediale. 

13. Collocare gli eventi nella giusta successione cronologica.  

14. Esprimersi in modo chiaro, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

15. Saper svolgere le tipologie previste dall’ Esame di Stato. 

16. Saper utilizzare metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari e non. 

17. Saper leggere un testo in prosa ed un testo poetico prestando attenzione sia al contenuto che alla 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


componente formale. 

18. Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

dell’autore. 

19. Saper cogliere affinità e differenze fra testi poetici dello stesso autore e di autori differenti. 

20. Saper collocare l’esperienza poetica considerata nel contesto storico e letterario di riferimento sia a livello 

italiano che europeo. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

ALESSANDRO 

MANZONI 

La vita.  

Le idee e la poetica: le influenze 

culturali, la riflessione sulla Storia, la 

concezione morale della Storia; il 

rapporto tra verità ed invenzione, “vero 

storico” e “vero poetico”, la “Lettera al 

signor Chauvet” e la “Lettera sul 

Romanticismo”, l’utile, il vero, 

l’interessante. 

I trattati storici e la questione linguistica: 

la riflessione sul romanzo storico, la 

condanna del romanzesco; la ricerca di 

una lingua nazionale, “Sulla lingua 

italiana, “Dell’unità della lingua”. 

Gli “Inni sacri”, “La Pentecoste”. 

Le odi civili: “Marzo 1821”, “Il cinque 

maggio”. 

Le tragedie: “Il Conte di Carmagnola”. 

“Adelchi”. 

“I promessi sposi”: la genesi, la trama, 

l’Anonimo del Seicento, il Seicento, la 

“Storia della colonna infame”, la 

Provvidenza divina, gli “umili” e i 

“potenti”, le scelte individuali, l’azione 

della Grazia e la conquista della 

redenzione, i punti di vista ed i registri 

linguistici. 

 

Brani: “Una madre inquieta”, da “La 

famiglia Manzoni” , di Natalia Ginzburg 

(rr. 1-97); “Verità e invenzione”, da 

“Lettera al signor Chauvet”, di A. 

Storia, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr.,  

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Partecipare alla 

vita civile, sociale 

e lavorativa con 

impegno e 

partecipazione 

attiva e 

democratica. 



Manzoni (rr. 1-47); “Il cinque maggio”; 

“La morte di Ermengarda ”; “Quel ramo 

del lago di Como”, da “I promessi sposi”, 

di A. Manzoni (rr. 1-56); “Don Abbondio 

incontra i bravi”, da “I promessi sposi”, di 

A. Manzoni (rr. 1-197); “L’addio ai 

monti”, da “I promessi sposi”, di A. 

Manzoni (rr. 1-71); “La notte di lucia e 

dell’Innominato”, da “I promessi sposi”, 

di A. Manzoni (rr. 1-204); 

GIACOMO 

LEOPARDI 

La vita; le idee e la poetica: gli antichi e 

la poesia dell’immaginazione, i moderni 

e la poesia del sentimento, la poetica 

dell’”indefinito” e della “rimembranza; 

lo sviluppo del pensiero, il pessimismo, 

la teoria del “piacere”, “La Ginestra”, 

l’accettazione dell’”arido vero” e l’invito 

alla solidarietà. 

I “Canti”, la struttura, le “Canzoni” civili 

e filosofiche (“All’Italia”, “Sopra il 

monumento di Dante”, “Nelle nozze 

della sorella Paolina”, “A un vincitore nel 

pallone”, “Bruto minore”, “Ultimo canto 

di Saffo”, “Il primo amore”cenni), 

“Piccoli idilli”, i “Canti pisano-

recanatesi”. 

Le “Operette morali”; lo “Zibaldone”; 

“La ginestra”, il testamento spirituale, la 

crisi della visione antropocentrica, 

l’allegoria del “Fiore del deserto”. 

 

Brani: “Entrate in un giardino di 

piante…”, “Poesia sentimentale ed 

immaginativa”, “Ragione nemica della 

natura”, “Rimembranza, vago e 

indefinito”, da “Zibaldone”, rr. 1-33; 

“L’infinito”, da “Canti”; “Dialogo della 

Natura e di un islandese”, da “Operette 

morali”; “Dialogo di un folletto e di uno 

gnomo”, da “Operette morali”, 

riassunto; “A Silvia”, da “Poesie”; “Il 

sabato del villaggio”, da “Poesie”.  

Storia Comprendere 

l’importanza del 

rispetto delle 

regole sociali e 

civiche. 

IL SECONDO 

OTTOCENTO 

Storia e società: la seconda rivoluzione 

industriale; l’Italia unita: la Destra 

storica, Roma capitale, il brigantaggio, la 

mafia in Sicilia e l’inchiesta di Franchetti 

Storia, Educazione 

civica 

La Costituzione. 

Valutare l’utilità e 

l’attendibilità delle 

informazioni 



e Sonnino; la Sinistra storica; Crispi; 

Giolitti; la guerra il Libia. 

Il Positivismo: la sociologia di Comte; 

l’evoluzionismo di Darwin; 

l’Evoluzionismo sociale di Spencer; 

l’antropologia criminale di Lombroso; 

Nietzsche. 

I luoghi istituzionali della cultura, i 

giornali e le riviste; la lingua comune e i 

fattori che contribuirono a crearla. 

La narrativa pedagogica; l’impasto dei 

generi nelle “Avventure di Pinocchio”; la 

funzione formativa di “Cuore”. 

Brani: “Pinocchio e Lucignolo”, da “Le 

avventure di Pinocchio. Storia di un 

burattino”, di Carlo Collodi, rr. 1-115. 

ricevute, 

distinguendo fatti 

e opinioni. 

REALISMO, 

NATURALISMO, 

SCAPIGLIATURA E 

VERISMO 

Il Realismo; il metodo dell’impersonalità 

di Flaubert; definizione e genesi del 

Realismo; la poetica; il Naturalismo; le 

tecniche narrative del metodo 

sperimentale di Zola; Naturalismo 

francese e Verismo italiano; la 

Scapigliatura: origine e significato della 

denominazione; la poetica; la nascita del 

Verismo. 

Storia, Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi. 

GIOVANNI VERGA La vita; l’approdo al Verismo; la prima 

narrativa verghiana: i romanzi mondani, 

“Storia di una capinera” (utile 

economico ed esclusione sociale); i 

romanzi scapigliati, “Eva” (la condanna 

della morale borghese); verso il Verismo, 

“Nedda” (tra Romanticismo ed impegno 

sociale); la poetica del Verismo: il 

metodo, i “documenti umani” il 

rapporto tra forma e contenuto, l’”eclissi 

dell’autore ed il narratore popolare. 

Le novelle di “Vita dei campi”: le novelle 

manifesto (“L’amante di Gramigna” e 

“Fantasticheria”), amore passione, 

interesse economico ed esclusione 

sociale;le tecniche narrative 

(regressione, ironia, straniamento, 

discorso indiretto liberoe linguaggio 

popolare). 

 “I Malavoglia”: il ciclo dei “Vinti”; la 

genesi e la struttura (le fonti, la trama, 

Storia, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr. , 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Interagire in 

gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista, valorizzando 

le proprie e le 

altrui capacità 



Aci Trezza , mito e documento 

scientifico, la famiglia patriarcale tra 

mito e storia; la poetica verista nelle 

scelte tecniche narrative e stilistiche; la 

rappresentazione dello spazio (gli spazi 

sociali, il conflitto tra paese e casa del 

nespolo, l’opposizione morale e 

simbolica tra paese e città); la 

rappresentazione del tempo  (il tempo 

etnologico o circolare, il tempo storico o 

lineare, la “lotta per la vita”); il sistema 

dei personaggi; regressione e 

straniamento. 

La seconda fase del Verismo, le “Novelle 

rusticane”. 

“Mastro-don Gesualdo”: il significato del 

titolo, la struttura, la trama, le figure 

femminili, antiromanticismo e 

pessimismo verghiano, lo stile 

Brani: “Lettera a Salvatore Farina”, da 

“Vita dei campi”, rr. 1-41; “Rosso 

Malpelo”, da “Vita dei campi”; “La 

fiumana del progresso”, “La 

presentazione dei Malavoglia”, “L’addio 

di ‘Ntoni”, da “I Malavoglia”.; “Mazzarò e 

la sua “roba””, da “La roba”. 

“L’addio alla roba e la morte”, 

da“Mastro-don Gesualdo”, rr. 1-233. 

SIMBOLISMO, 

ESTETISMO, 

DECADENTISMO 

Estraneità sociale dell’artista e 

mercificazione dell’arte; il Simbolismo; 

Baudelaire e i “poeti maledetti”, la 

ricerca della “corrispondenza” ed il 

valore allusivo della parola, linguaggio 

analogico e fonosimbolismo; l’Estetismo 

e la condanna della mediocrità 

borghese; i principi dell’Estetismo, il 

dandy; il Decadentismo: origine del 

nome, patria del Decadentismo, genesi 

filosofica e storica, Romanticismo e 

Decadentismo, la poetica. 

Storia, Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

L’importanza dei 

valori etici, delle 

regole sociali e 

della legalità. 

GIOVANNI 

PASCOLI 

La vita; le idee e la poetica; il 

“fanciullino”. 

Myricae: la struttura ed il significato del 

titolo; i significati simbolici; una poesia 

umile; tra simbolismo ed 

impressionismo; i temi (la morte, il 

Storia, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inserirsi in modo 

attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e far 

valere al suo 

interno i propri 



nido). 

I “Canti di Castelvecchio”: il nido, la 

morte e il desiderio di amore. 

I “Poemetti” (“Primi Poemetti” e “Nuovi 

Poemetti”). 

 

Brani: “Hanno ammazzato il signor 

Ruggero”, da “Lungo la vita di Giovanni 

Pascoli”, di Maria Pascoli, rr. 1-82; “E’ 

dentro noi un fanciullino”, da “Il 

fanciullino”, rr. 1-72; “Temporale”, da 

“Myricae”; “X Agosto”, da “Myricae”; 

“Lavandare”, da “Myricae”; “Il 

gelsomino notturno”, da “Canti di 

Castelvecchio”. 

Inglese. 

 

diritti e bisogni, 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui. 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La vita; le opere poetiche: l’influenza di 

Carducci in “Primo vere”; “Canto novo”; 

le “Laudi”, “Alcyone”, i temi e la poetica. 

Le opere narrative: le “Novelle della 

Pescara”; “Il piacere”; “Giovanni 

episcopo”; “L’innocente”; i romanzi del 

superuomo:“Trionfo della morte”, “Le 

vergini delle rocce”; “Forse che sì forse 

che no”.  

 

Brani: “Eleonora Duse”, da “Gabriele 

D’Annunzio”, di L. Hughes-Hallet; rr. 1-

43; “La pioggia nel pineto”, da “Alcyone”, 

vv.1-64; “Il ritratto di Andrea Sperelli”, 

da “Il piacere”, rr. 1-75. 

Storia, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr.,  

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Partecipare alla 

vita civile, sociale 

e lavorativa con 

impegno e 

partecipazione 

attiva e 

democratica. 

LE 

AVANGUARDIE. 

I MOVIMENTI DEL 

PRIMO 

NOVECENTO. 

Storia e società (cenni): la Prima guerra 

mondiale; il mondo negli anni Venti e 

Trenta; il Nazismo; il Fascismo; Freud e la 

nascita della psicanalisi. 

Le “avanguardie storiche” (cenni): una 

nuova concezione dell’arte; 

l’Espressionismo; il Dadaismo; il 

Surrealismo; il Futurismo e la sua 

poetica. 

I movimenti del primo Novecento: il 

Crepuscolarismo, l’Ermetismo 

 

Brani: “Manifesto del Futurismo”, di 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Storia, Tecn. chim. 

industr.,  

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Comprendere i 

cambiamenti. 

LUIGI 

PIRANDELLO 

La vita; le idee e la poetica: la 

consapevolezza della crisi; la poetica 

Storia, Tecn. chim. 

industr., 

Esprimere e 

interpretare 



dell’umorismo, flusso vitale e forma, il 

“sentimento del contrario” e 

l’”avvertimento del contrario”, la 

scissione e la crisi d’identità dell’io, 

l’accettazione umoristica della forma, 

l’incomunicabilità. 

Le “Novelle per un anno” (le novelle 

siciliane, le novelle cittadine e quelle 

surreali). 

I romanzi della fase verista: “L’esclusa”. 

“Il fu Mattia Pascal”: un romanzo 

innovativo; la scissione dell’io e il 

problema dell’identità; il rovesciamento 

del romanzo di formazione; la struttura 

circolare; io narrante ed io narrato; la 

critica al romanzo tradizionale; la 

frantumazione espressiva; il narratore 

indelebile; l’anticipazione 

dell’umorismo; gli apologhi di Paleari; i 

temi (il caso e l’inettitudine, la crisi 

d’identità, il doppio e l’ombra, la famiglia 

e la tecnologia). 

I romanzi umoristici: “Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore”; “Uno, 

nessuno e centomila”. 

Dal teatro dialettale a quello del 

grottesco (cenni); i grandi drammi ed il 

metateatro (“Enrico IV”), cenni; “Sei 

personaggi in cerca d’autore”, cenni. 

 

Brani: “Avvertimento e sentimento del 

contrario”, da “L’Umorismo”, rr. 1-26; 

“Vita e forme”, da “L’Umorismo”, rr. 1-

49; “Il treno ha fischiato”, da “Novelle 

per un anno”; “La scissione tra il corpo e 

l’ombra”, da “Il fu Mattia Pascal”, rr. 1-

52; 

Chimica organica,  

Chim. analitica strum. 

 

concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e 

opinioni. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
L’acqua e i processi di  depurazione. 

Tutela dell’ambiente e riscaldamento globale: carburanti alternativi. 

Estrazione solido-liquido. 



Estrazione liquido-liquido. 

Gli zuccheri. 

Biotecnologie. 

Distillazione. 

Sintesi di un prodotto chimico. 

Le frodi alimentari. 

Studio della cinetica di una reazione chimica. 

Pandemia mondiale da Covid. 

Sterilizzazione. 

Studio dell’energia atomica. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
La genesi della Costituzione italiana. 

L’art. 7 e l’art. 8 della Costituzione. 

I Patti lateranensi e la Convenzione del 1984 

Le leggi fascistissime. 

Le donne durante il Fascismo. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe si è dimostrata ben amalgamata e disposta alla socializzazione evidenziando un atteggiamento 

positivo per la disciplina.  

Nel I Quadrimestre con l’attività didattica si è cercato di migliorare il metodo di studio degli alunni al fine di 

favorire un tipo di apprendimento motivato e significativo che eviti la ripetitività e la passività mentale. Si è 

cercato, anche, di stimolare la curiosità intellettuale dei ragazzi e di avviarli al “piacere” della lettura. La 

maggior parte degli alunni, anche per problemi relativi all’ estrazione socio-culturale, ha dovuto lavorare ed 

impegnarsi maggiormente, ma ha raggiunto, comunque, risultati sufficientemente positivi. Un piccolo 

gruppetto di allievi, invece, dotato già di agilità espressiva, con impegno ed assiduità nello studio, forte 

motivazione e con desiderio di migliorare ulteriormente, ha ottenuto risultati buoni o molto buoni, con punte 

di eccellenza. Si rileva qualche caso in cui, a causa delle gravi lacune e dello studio saltuario, la preparazione 

è stentatamente sufficiente. Lo studio di problematiche letterarie e culturali è stato, per loro, di notevole 

interesse e vivaci sono state, poi, le discussioni intavolate in classe a sostegno delle idee che, man mano, 

andavano elaborando sulle tematiche oggetto di riflessione. La maggior parte degli alunni ha mostrato un 

piacevole interesse per lo studio della letteratura italiana affrontato, non solo esaminando gli aspetti letterari 

e culturali delle varie epoche storiche, ma anche quelli sociali, economici e politici. Il processo formativo della 

classe è stato contrassegnato, per la maggior parte, dalla ricerca costante di miglioramento. Bisogna rilevare 

, infine, che la maggior parte degli alunni della classe, nella composizione scritta, presenta lacune e carenze 

di base da colmare. Pur con tali difficoltà, in linea di massima, gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico 

sono stati complessivamente raggiunti; le capacità espressive, analitiche, sintetiche sono state stimolate e 

rafforzate. 

Sempre positivo e corretto il comportamento. Durante il corrente anno scolastico, peraltro a causa  



dell’emergenza sanitaria, le attività si sono svolte in parte in presenza e in parte con la DDI con l’obiettivo 

prioritario di cercare, soprattutto, di mantenere “viva” la comunità “classe” ed il senso di appartenenza, 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. A ciò va aggiunto anche il fatto che gli alunni, 

soprattutto durante il II Quadrimestre, sono stati impegnati in numerose attività extrascolastiche e, per i 

suddetti motivi, lo svolgimento del programma non è avvenuto in maniera completa e regolare.  

Lo scopo dell’insegnamento della disciplina in oggetto è stato, quindi, quello di perseguire l’acquisizione di 

competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Sono state migliorate e 

potenziate, pertanto, le capacità di: 

- leggere e comprendere testi; 

- usare la lingua italiana per interagire in contesti letterari diversificati; 

- rielaborare informazioni in modo personale; 

- identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento all’Ottocento e al 

Novecento; 

- acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero sapendo utilizzare gli 

strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione di alcuni testi, le opere 

più significative della tradizione culturale del nostro Paese; 

- identificare e cercare di analizzare temi, argomenti, idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 
(sintesi) 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA È STATA SVOLTA IN MODO DA RENDERE L’ALLIEVO AUTONOMO NELLA LETTURA DI TESTI ATTRAVERSO UNA 

SERIE DI ATTIVITÀ MIRATE ALLO SVILUPPO DELLE ABILITÀ E DELLE COMPETENZE PREVISTE.  

LA STESURA DEGLI ESERCIZI SI È BASATA SUI SEGUENTI PRINCIPI: 

- SIGNIFICATIVITÀ IN RAPPORTO AL TESTO E ALLO STUDENTE;  

- OPERATIVITÀ: LO STUDENTE HA ESEGUITO CORRETTAMENTE GLI ESERCIZI E SARÀ COSTANTEMENTE GUIDATO  NEL SUO COMPITO; 

- POTENZIAMENTO DELLE QUATTRO ABILITÀ COMUNICATIVE. 

TALE POTENZIAMENTO È STATO RIVOLTO, SOPRATTUTTO, ALLE ABILITÀ DI STUDIO DA QUELLE PIÙ SEMPLICI (SOTTOLINEARE UN 

TESTO PER EVIDENZIARE UNA COMPONENTE FONDAMENTALE) A QUELLE PIÙ COMPLESSE (PRENDERE APPUNTI, RIASSUMERE, 

PARAFRASARE E ANALIZZARE SEMPLICI TESTI). 

SONO STATI UTILIZZATI METODI ATTI A COINVOLGERE L’ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI NELL’AFFRONTARE QUESTIONI E PROBLEMI DI  

NATURA APPLICATIVA. E’STATA UTILIZZATA, SOPRATTUTTO, LA LEZIONE FRONTALE E PARTECIPATA. SUCCESSO HA AVUTO ANCHE IL 

LAVORO DI GRUPPO CHE HA CONSENTITO UNA PIÙ RAPIDA E FACILE SOCIALIZZAZIONE TRA GLI ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI 

FAMILIARI E SOCIO-AMBIENTALI DIVERSI. SI È CERCATO, SOPRATTUTTO, DI COLMARE, ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA GRAMMATICA, 

LE LACUNE PRESENTI ALL’INTERNO DELLA CLASSE IN MODO QUASI GENERALIZZATO. E’ STATO AFFRONTATO LO STUDIO DELLA 

LETTERATURA ITALIANA DAL 1800 AL NOVECENTO, CORREDATO DALL’ANALISI DI BRANI ANTOLOGICI IN PROSA ED IN VERSI. GLI 

ALLIEVI HANNO POTUTO, COSÌ, AVERE UNA VISIONE UNITARIA DEL SAPERE.  LA LETTURA E L’ANALISI DI BRANI ANTOLOGICI È SERVITA 

SIA COME SPUNTO PER ESAMINARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DIVERSI TIPI DI TESTO NARRATIVO, SIA PER ACQUISTARE E 

MIGLIORARE LE TECNICHE DI SCRITTURA DEGLI ALUNNI. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il corrente anno scolastico, come già detto sopra, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività si sono 

svolte in parte in presenza e in parte con la DDI con l’obiettivo prioritario di cercare, soprattutto, di mantenere 



“viva” la comunità “classe” ed il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione. La finalità principale, quindi, in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria e dalle 

reazioni psicologiche ad essa correlate, è stata quella di mantenere un “contatto” con alunni e famiglie per 

riprendere la relazione educativa, sostenere la socialità ed il senso di appartenenza alla comunità e garantire 

la continuità didattica e il diritto all’istruzione. Si è cercato di supportare gli alunni dal punto di vista emotivo, 

relazionale e cognitivo, affinché potessero riuscire a sentire la vicinanza della Scuola, nei periodi di didattica 

a distanza, e potessero sentirsi, nonostante tutto, ancora parte del gruppo classe al quale appartengono, a 

comprendere cosa stesse accadendo all’esterno e all’interno di se stessi, a continuare il percorso di 

apprendimento, seppur con modalità nuove, avvalendosi, dunque, anche degli strumenti della tecnologia. 

L’insegnamento della disciplina, quindi, è stato riorganizzato in modo da potenziare l’acquisizione ed il 

miglioramento sia delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare a imparare, che delle 

competenze digitali. Lo scopo dell’insegnamento della disciplina in oggetto è stato, quindi, quello di perseguire 

l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Va rilevato, 

però, che l’alternarsi tra le due situazioni di apprendimento di cui sopra ha comportato, spesso, 

disorientamento, calo dell’attenzione e disinteresse nella maggior parte degli alunni. Notevoli sono stati, 

anche, i problemi di connessione all’interno della Scuola che hanno ostacolato il regolare espletamento del 

programma. 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore curriculari nel mese di febbraio in conformità a quanto 

deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri    X   

Dispense    X   

Laboratori   X    

Visite guidate   X    

Incontri con esperti    X   

LIM    X  

WEB    X  

Software  X     

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state attuate soprattutto attraverso una osservazione continua dei progressi degli alunni in 

riferimento al conseguimento degli obiettivi fissati e alla capacità degli stessi di utilizzare i contenuti acquisiti 

ai fini comunicativi. 

Le verifiche sono state di tipo oggettivo e soggettivo, distinguendosi, inoltre, in verifiche formative volte a 



verificare progressi degli studenti ed eventuali carenze in modo da attivare tempestivi interventi di recupero 

e verifiche sommative volte ad accertare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti alla fine dei 

moduli. 

La discussione in classe è stata la principale forma di verifica che ha richiesto agli alunni l’uso di un lessico 

specifico ed il possesso di adeguate conoscenze letterarie. 

Va precisato, peraltro, che la verifica è stata sia in presenza che in modalità DDI. Sono stati utilizzati, quindi, 

strumenti quali: verifiche orali in classe, collegamenti sull’apposita piattaforma per sostenere le verifiche orali; 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; compiti a 

tempo su piattaforma; produzione di testi; consegna relativa allo svolgimento di un prodotto scritto, etc… .E’ 

stato necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. 

Agli alunni sono stati comunicati non solo gli errori commessi nello svolgimento delle attività assegnate, ma 

anche il perché degli stessi, in modo da evitare che la valutazione si potesse trasformare in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica. La valutazione, inoltre, è stata realizzata in modo tale 

che potesse avere sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizzasse gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa. La valutazione, dunque, ha avuto per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, mantenendo la sua finalità formativa ed educativa utile 

al fine del reale miglioramento degli apprendimenti e del conseguimento del successo formativo degli stessi. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Strumenti per la valutazione formativa sono stati: 

• riepilogo orale della lezione precedente con domande rivolte agli allievi; 

• discussioni collettive; 

• realizzazione di slide e percorsi multimediali;  

• esercizi individuali di approfondimento; 

• esercizi di analisi di testi letterari. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Strumenti per la valutazione sommativa sono stati: 

• test di verifica; 

• compiti scritti; 

• interrogazioni orali; 

• attività di ricerca individuali e di gruppo. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio X 

Questionario  

Relazione/esposizione x 

Esercizi x 

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

9. Progettare 
10. Comunicare  
11. Collaborare e partecipare 

12. Competenza digitale 
13. Imparare ad imparare 
14. Competenze sociali e civiche 
15. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

16. Agire in modo autonomo e responsabile 

17. Risolvere problemi 

18. Individuare collegamenti e relazioni 

19. Acquisire ed interpretare l’informazione 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

21. Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando ed intervenendo. 

22. Potenziare la capacità di lavorare in maniera autonoma migliorando il metodo di lavoro utilizzato. 

23. Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati. 

24. Usare con proprietà termini propri del linguaggio storiografico. 

25. Potenziare le capacità di osservazione, analisi, riflessione logica e di sintesi. 

26. Potenziare le capacità critiche. 

27. Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

dell’autore. 

28. Saper cogliere affinità e differenze fra testi poetici dello stesso autore e di autori differenti. 

29. Saper collocare l’esperienza poetica considerata nel contesto storico e letterario di riferimento sia a livello 

italiano che europeo. 

30. Migliorare e potenziare le capacità di: documentare, relazionare, lavorare in gruppo. 

31. Interpretare e valutare testimonianze e documenti. 

32. Ricostruire le connessioni e gli sviluppi di un determinato problema storico. 

33. Confrontare le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo fatto. 

34. Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico. 

35. Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, 

culturali, politiche e non solo militari. 

36. Comprendere che l’unificazione italiana è il risultato di un processo storico complesso ed eterogeneo. 

37. Comprendere i motivi alla base dei conflitti bellici del ‘900. 

38. Comprendere i motivi alla base della svolta autoritaria in alcuni Stati europei. 

39. Saper distinguere fra le iniziative di Cavour, Mazzini e Garibaldi. 

40. Saper distinguere fra Destra e Sinistra storica, fra grande e piccolo brigantaggio, fra provvedimenti di 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


carattere economico, sociale e politico. 

41. Saper elaborare mappe concettuali. 

42. Saper leggere tabelle e grafici. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

ILREGNO D’ITALIA La linea politica di Cavour, le leggi 

Siccardi,il connubio il progetto di 

modernizzazione del Paese; la politica 

estera del Regno di Sardegna: alla 

ricerca di alleati contro l’Austria, la 

“questione d’Oriente”; la guerra di 

Crimea. 

La seconda guerra d’indipendenza: gli 

effetti della partecipazione piemontese 

alla guerra di Crimea; gli accordi di 

Plombières (21 luglio 1858); 1859, la 

guerra contro l’Austria  e l’armistizio di 

Villafranca ; Garibaldi e l’unificazione 

d’Italia: diversità tra l’operazione di 

Garibaldi e i moti di Mazzini; la 

spedizione dei Mille; i moti di Bronte; lo 

sbarco dei garibaldini in Calabria, l’arrivo 

a Napoli e la battaglia del Volturno; 

l’intervento dell’esercito piemontese  e 

l’incontro con Vittorio Emanuele II a 

Teano;  14 marzo 1861, legge n. 4671, la 

nascita del Regno d’Italia. 

Italiano, Educazione 

civica. 

Partecipare alla 

vita civile, sociale 

e lavorativa con 

impegno e 

partecipazione 

attiva e 

democratica. 

La Costituzione. 

L’UNIFICAZIONE 

DELLA 

GERMANIA 

 La Confederazione germanica (cenni); il 

sistema elettorale della Prussia; 

Bismarck e l’ascesa della Prussia, la 

guerra del 1866 con l’Austria contro la 

Danimarca; la guerra tra Prussia e 

Francia e la sconfitta della Francia del 

1870; la terza guerra d’indipendenza; la 

breccia di Porta Pia, 1870 Roma capitale 

del Regno; la legge delle guarentigie del 

1871; il “non expedit”; Pio IX ed il 

Sillabo. 

Italiano, Educazione 

civica. 

Valutare l’utilità e 

l’attendibilità delle 

informazioni 

ricevute, 

distinguendo fatti 

e opinioni. 

LE LOTTE DEL 

MOVIMENTO 

La Prima Internazionale (cenni); la breve 

esperienza della Comune di Parigi, un 

Italiano, Educazione 

civica. 

Comprendere 

l’importanza del 



OPERAIO organismo democratico, non socialista; 

la repressione della comune; la Seconda 

Internazionale (cenni). 

Cultura e scienza nel secondo 

Ottocento: il Positivismo; Darwin, 

sopravvivenza e selezione; Spencer e il 

darwinismo sociale; eugenetica e 

controllo sociale (cenni). 

rispetto delle 

regole sociali e 

civiche. 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

Crisi economica in Europa: 1873-1895, la 

Grande depressione (in sintesi); il nuovo 

Kaiser Guglielmo II (cenni); la “belle 

époque”; la seconda rivoluzione 

industriale: principali caratteristiche; il 

rapporto tra banche e imprese, il 

“capitalismo finanziario”; cartelli, trust, 

holdings, monopoli, oligopoli; borsa e 

banca mista; l’elettricità; la catena di 

montaggio, Taylor e la scomposizione 

del processo di produzione; Ford e il 

fordismo; la crescita demografica; i 

progressi della medicina.  

Italiano, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr., Chimica 

organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Comprendere i 

cambiamenti. 

 

 

LO STATO 

ITALIANO DOPO 

L’UNIFICAZIONE 

Difficoltà politiche e finanziarie: uno 

Stato poco rappresentativo del popolo 

(Paese legale/Paese reale); Destra e 

Sinistra storiche. 

La Destra al potere: lo Stato sull’orlo 

della bancarotta (l’obiettivo del pareggio 

del bilancio, il corso forzoso, 1868 la 

tassa sul macinato); il Sud Italia (la 

piemontesizzazione: il libero scambio e 

la coscrizione obbligatoria); il 

brigantaggio. 

La Sinistra al potere:1876, Minghetti e il 

pareggio di bilancio; la Sinistra al potere; 

il trasformismo di Depretis; le difficili 

condizioni dei contadini italiani, 

l’inchiesta Jacini; gli effetti del libero 

scambio; 1887, l’adozione del 

protezionismo e i suoi effetti; 1859,la 

Legge Casati e la gratuità dell’istruzione 

primaria (cenni) ;1877, la Legge Coppino 

(cenni).  

L’imperialismo: definizione; colonie, 

protettorati e zone d’influenza (in 

sintesi). 

Italiano, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi. 

L’ENTRATA IN La crescita demografica e gli sviluppi Italiano, Educazione Interagire in 



SCENA DELLE 

MASSE. 

L’EUROPA 

ANTISEMITA ALLA 

FINE 

DELL’OTTOCENTO 

della medicina (Pasteur, Koch); la 

migrazione dalle campagne alle città; la 

supremazia della Germania in Europa; la 

Francia , la Terza Repubblica tra contrasti 

e corruzione (cenni); le masse , 

l’antisemitismo e l’affare Dreyfus, la 

posizione dei socialisti. 

L’antisemitismo in Russia: la 

discriminazione degli ebrei nell’impero 

russo; la Zona di di insediamento, 

l’uccisione nel 1881 dello zar Alessandro 

II; i “pogrom”; gli ebrei come grandi 

burattinai; l’antisemitismo in Germania, 

Theodhor Fritsch  e la disumanizzazione 

degli ebrei, l’antisemitismo razziale, 

Marr; l’antisemitismo razziale non è un 

fenomeno di massa (in sintesi). 

civica. gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista, valorizzando 

le proprie e le 

altrui capacità 

 

 

L’ITALIA DI 

GIOLITTI 

Giovanni Giolitti e lo Stato liberale: la 

strategia politica di Giolitti; Giolitti 

conservatore e la collaborazione con i 

socialisti; il Partito socialista italiano, lo 

sciopero generale del 1904 e la 

decisione di non intervenire presa da 

Giolitti; il protezionismo, gli aiuti statali 

alle industrie del Nord e il dazio sul 

grano; Salvemini e le critiche a Giolitti; 

l’impresa italiana in Libia; 1912, il 

trattato di Losanna, La Libia diventa una 

colonia italiana. 

La legge elettorale e il Patto Gentiloni: la 

fine della collaborazione tra Giolitti e i 

socialisti, l’inizio di quella con i cattolici; 

il Parito popolare italiano(1919) 

Italiano, Educazione 

civica. 

 

L’importanza dei 

valori etici, delle 

regole sociali e 

della legalità. 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE: IL 

SISTEMA DELLE 

ALLEANZE A FINE 

OTTOCENTO 

I Balcani e l’avanzata della Russia; il 

Congresso di Berlino e il sistema delle 

alleanze; l’occupazione della Tunisia da 

parte della Francia; la Triplice Alleanza. 

La rottura tra la Serbia e l’Austria –

Ungheria: il colpo di Stato del 1903; il 

rafforzamento dei rapporti con la 

Francia; le crisi di Bosnia, Marocco e 

Libia. 

Italiano, Educazione 

civica. 

Comprendere i 

cambiamenti. 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

28 giugno 1014, l’attentato di Sarajevo e 

la dichiarazione di guerra; l’ultimatum 

alla Serbia; l’offensiva austriaca contro la 

Italiano, Educazione 

civica, Tecn. chim. 

industr.,  

Partecipare alla 

vita civile, sociale 

e lavorativa con 



Serbia (la prima fase, la fallimentare 

strategia austriaca; la seconda fase, la 

sconfitta della Serbia); l’entrata in guerra 

dell’impero turco; la deportazione e il 

genocidio degli armeni. 

La Germania verso la guerra: il piano 

Schlieffen; la marina militare e il riarmo 

del Reich, i rapporti tra Germania ed 

Inghilterra; l’intesa tra Inghilterra, 

Francia e Russia. 

Estate del 1914, la prima fase della 

guerra: la Germania in guerra contro 

Russia e Francia; il senso della patria in 

Germania e l’emergere della figura del 

leader; l’invasione del Belgio e la guerra 

di posizione. 

L’Italia tra neutralisti ed interventisti: 

l’Italia neutrale; i neutralisti (Giolitti, la 

Chiesa, i socialisti riformisti), gli 

interventisti (gli intellettuali 

democratici, i socialisti rivoluzionari, i 

nazionalisti e Corradini) 

L’Italia in guerra: le posizioni degli 

intellettuali, il mito del “superuomo” e 

D’Annunzio, i futuristi e Marinetti; le 

manifestazioni interventiste  del maggio 

1915; Sonnino e il Patto di Londra del 26 

aprile 1915; il “maggio radioso”, le 

dimissioni di Salandra e l’entrata in 

guerra. 

La guerra: di trincea , di posizione, di 

logoramento, chimica; 21 febbraio 1916, 

l’offensiva tedesca di Verdun, 10 luglio 

1916, Somme,la contoffensiva inglese; il 

blocco navale e la guerra sottomarina. 

Il fronte italiano: Cadorna e la “spallata”; 

1916, le guerre in montagna, il Trentino 

(il “venerdì bianco”, la Strafexpediction) 

ed il Carso (le battaglie  sull’Isonzo). 

Verso la fine della guerra (1917-1918): 

l’ammutinamento dei soldati francesi; 

l’uscita della Russia dalla guerra e la 

pace separata con la Germania; 

l’intervento degli Stati Uniti; il 

superamento dell’isolazionismo 

americano e i 14 punti di Wilson; la fine 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

impegno e 

partecipazione 

attiva e 

democratica. 

 



della guerra. 

La vittoria italiana: l’Italia contro l’Austria 

ma non contro la Germania; la 

dichiarazione di guerra alla Germania; la 

disfatta di Caporetto, le cause; Vittorio 

Veneto, cambio di tattica e vittoria 

finale; 18 gennaio 1919, il trattato di 

Versailles ; la Società delle nazioni. 

L’ITALIA DOPO LA 

PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

La delusione dopo la vittoria; la 

questione di Fiume e la “vittoria 

mutilata”; i problemi economici 

dell’Italia; il Partito popolare e Luigi 

Sturzo (aconfessionalità ed 

interclassismo). 

Italiano, Tecn. chim. 

industr.,  

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese. 

 

Inserirsi in modo 

attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e far 

valere al suo 

interno i propri 

diritti e bisogni, 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui. 

 

I PRIMI PASSI DEL 

FASCISMO 

L’ASCESA DI 

HITLER. 

 

Le origini politiche di Mussolini (cenni); i 

Fasci; l’ultimo governo Giolitti e la sua 

politica economica; 1920, le violenze del 

movimento fascista (incendio dell’Hotel 

Balkan a Trieste e assalto a Bologna al 

palazzo d’Accursio); la composizione 

delle squadre d’azione; 1922, il trattato 

di Rapallo tra Germania ed Unione 

sovietica. 

 

 

Italiano, Educazione 

civica ,Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese 

 

Comprendere i 

cambiamenti. 

 

L’ASCESA DI 

HITLER 

Gli anni di formazione; la fondazione del 

partito nazionalsocialista; Hitler, il 

razzismo ed il “Mein kampf”; il 

complotto ebreo per la conquista del 

mondo. 

 

 

Italiano, Educazione 

civica ,Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese 

 

Comprendere i 

cambiamenti. 

 

 

L’ITALIA FASCISTA 

IL REGIME 

TOTALITARIO DI 

MUSSOLINI 

La nascita del partito nazionale fascista; 

1922 la marcia su Roma, la presa di 

potere di Mussolini e la realizzazione di 

uno Stato fascista; l’inizio della dittatura 

(1923, la Legge Acerbo; il delitto 

Matteotti e la secessione dell’Aventino) 

e le gravi responsabilità di Vittorio 

Italiano, Educazione 

civica ,Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese 

Esprimere e 

interpretare in 

maniera critica 

concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e 

opinioni. 



Emanuele III; la distruzione dello Stato 

liberale (la legge sulle prerogative del 

capo del Governo); 11 febbraio 1929, i 

Patti lateranensi; le leggi fascistissime 

del novembre 1926. 

La dottrina del Fascismo; il mito di 

Mussolini, consenso e celebrazioni; lo 

Stato totalitario fascista; la politica 

economica del regime (quota 90, la 

battaglia del grano, autarchia e 

protezionismo). 

L’imperialismo dell’Italia fascista: 

Badoglio e Graziani e la riconquista della 

Libia; 1935-1936, la conquista 

dell’Etiopia; il Fascismo e la legislazione 

razziale nelle colonie; 1938, i primi 

provvedimenti contro gli ebrei; le ragioni 

della svolta antisemita di Mussolini; 6 

ottobre 1938, le leggi razziali.  

 

USA 1929: LA 

GRANDE 

DEPRESSIONE 

Agricoltura in crisi e contrazione dei 

consumi;24 ottobre, il crollo della Borsa 

di New York; Roosevelt e il New Deal 

Italiano, Educazione 

civica. 

Comprendere i 

cambiamenti 

LA GERMANIA DI 

HITLER. 

IL REGIME 

TOTALITARIO DI 

HITLER 

Il successo del partito nazista; Hitler 

cancelliere; l’incendio del Reichstag; 

Hitler dittatore; 14 luglio 1933, si 

instaura la dittatura nazista. 

La concezione politica di Hitler: il 

principio del “capo” e la difesa della 

purezza della razza; le SA, braccio 

armato del regime; 30 giugno 1934,  la 

“notte dei lunghi coltelli”; 9/10 

novembre 1938, la “notte dei cristalli”; 

le SS, la Gestapo e i campi di 

concentramento (Dachau); 1936, il 

piano quadriennale  di Goring. 

La politica estera di Hitler: i rapporti con 

l’Italia e l’Asse Roma- Berlino del 1936; i 

rapporti con la Gran Bretagna; il patto 

antiComintern tra Germania e 

Giappone; 1938, le annessioni 

dell’Austria e dei Sudeti; le occupazioni 

di Praga, Boemia e Moravia; la minaccia 

tedesca alla Poloni; 1939, il Patto 

d’acciaio;1939 il patto Molotov-

Ribbentrop (l’inaspettato accordo tra 

Hitler e Stalin) e il “Protocollo segreto”. 

Italiano, Educazione 

civica ,Tecn. chim. 

industr., 

Chimica organica,  

Chim. analitica 

strum., 

Inglese 

 

Esprimere e 

interpretare in 

maniera critica 

concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e 

opinioni. 



LE TENSIONI 

INTERNAZIONALI 

NEGLI ANNI 

TRENTA. 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

La fine della collaborazione Germania-

URSS. 

 

La seconda guerra mondiale (cenni).  

Italiano, Educazione 

civica. 

Comprendere i 

cambiamenti. 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
L’acqua e i processi di  depurazione. 

Tutela dell’ambiente e riscaldamento globale: carburanti alternativi. 

Estrazione solido-liquido. 

Estrazione liquido-liquido. 

Gli zuccheri. 

Biotecnologie. 

Distillazione. 

Sintesi di un prodotto chimico. 

Le frodi alimentari. 

Studio della cinetica di una reazione chimica. 

Pandemia mondiale da Covid. 

Sterilizzazione. 

Studio dell’energia atomica. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
La genesi della Costituzione italiana. 

L’art. 7 e l’art. 8 della Costituzione. 

I Patti lateranensi e la Convenzione del 1984 

Le leggi fascistissime. 

Le donne durante il Fascismo. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe si è dimostrata ben amalgamata e disposta alla socializzazione evidenziando un atteggiamento 

positivo per la disciplina.  

Nell’insegnamento della Storia, si è insistito sulla principale finalità educativa di essa, quella di sviluppare il 

processo di astrazione e di orientamento spazio-temporale. Si è cercato di far acquisire agli alunni l’abitudine 

alla problematizzazione affinché imparino a cogliere dai singoli fatti i problemi ad essi sottesi e giungano, così, 

all’acquisizione della capacità di formulare un giudizio critico. Si è fatto in modo di partire sempre dall’esame 



delle fonti storiche collocando preventivamente gli eventi sulla “linea del tempo”. Gli alunni sono stati guidati 

in ordine alla acquisizione di una terminologia appropriata e al miglioramento della capacità di studio, di 

memorizzazione, di espressione. Lo scopo dell’insegnamento della disciplina in oggetto è stato, quindi, quello 

di perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con 

essi.  La maggior parte degli alunni, grazie ad un impegno continuo, è riuscita a conseguire risultati 

sufficientemente positivi. Un piccolo gruppetto di allievi, invece, dotato già di buone capacità, con impegno 

ed assiduità nello studio, forte motivazione e con desiderio di migliorare ulteriormente, ha ottenuto risultati 

buoni o molto buoni, con punte di eccellenza. Si rileva, inoltre, qualche caso in cui, a causa delle gravi lacune 

e dello studio saltuario, la preparazione è stentatamente sufficiente. 

Sempre positivo e corretto il comportamento. Durante il corrente anno scolastico, peraltro a causa 

dell’emergenza sanitaria, le attività si sono svolte in parte in presenza e in parte con la DDI con l’obiettivo 

prioritario di cercare, soprattutto, di mantenere “viva” la comunità “classe” ed il senso di appartenenza, 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. Va rilevato, però, che l’alternarsi tra le due situazioni 

di apprendimento di cui sopra ha comportato, spesso, disorientamento, calo dell’attenzione e disinteresse 

nella maggior parte degli alunni. A ciò va aggiunto il fatto che non tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo 

in maniera 

continua ed attiva e ciò, unitamente allo scarso interesse e alle modeste abilità e capacità, ha ostacolato, 

in alcuni casi, l’acquisizione della competenza di rielaborazione personale degli argomenti.  

 A ciò va aggiunto anche il fatto che gli alunni, soprattutto durante il II Quadrimestre, sono stati impegnati in 

numerose attività extrascolastiche e, per i suddetti motivi, lo svolgimento del programma non è avvenuto in 

maniera completa e regolare.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 
(sintesi) 

TRA I VARI METODI UTILIZZATI PER AVVIARE IL LAVORO, QUELLO CHE PIÙ HA TROVATO RISCONTRO DA PARTE DEI RAGAZZI, È STATO 

IL METODO DELLA LEZIONE FRONTALE E PARTECIPATA. SUCCESSO HA AVUTO ANCHE IL LAVORO DI GRUPPO CHE HA CONSENTITO UNA 

PIÙ RAPIDA E FACILE SOCIALIZZAZIONE TRA GLI ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI FAMILIARI E SOCIO-AMBIENTALI DIVERSI. SI È 

RICHIAMATA L’ATTENZIONE SUI FATTI ESSENZIALI, CERCANDO DI NON BASARE LA MATERIA SU UNA SERIE MNEMONICA DI DATI DA 

RICORDARE MA PRESENTANDO L’ARGOMENTO PRINCIPALE SCHEMATICAMENTE PER POI COLLEGARVI I FATTI DIPENDENTI O 

SECONDARI. A TALE FINE È STATA UTILE NON SOLO LA COSTRUZIONE DI MAPPE CONCETTUALI, MA ANCHE LA LETTURA E 

L’INTERPRETAZIONE DI DOCUMENTI E, SOPRATTUTTO, DI FONTI STORICHE. OGNI LEZIONE SI È SVOLTA COME COLLOQUIO E COME 

GUIDA E SOLLECITAZIONE A SCOPRIRE NON SOLO I FATTI MA ANCHE LE LORO CONNESSIONI. LA DISCUSSIONE SUGLI EVENTI STORICI, 

NATA SPESSO SPONTANEAMENTE IN SENO ALLA CLASSE, HA CONSENTITO ANCHE DI ATTUALIZZARE I FATTI DEL PASSATO 

CONFRONTANDOLI CON PROBLEMATICHE ODIERNE. ALCUNE VOLTE IN CLASSE È STATO LETTO IL TESTO AL FINE DI ELIMINARE 

DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE E PER APPROFONDIRE ASPETTI SPECIFICI DELLE TEMATICHE AFFRONTATE. IMPORTANZA, INOLTRE, È 

STATA DATA ALL’EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO: L’ESAME DI ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE, SOPRATTUTTO QUELLI CHE 

DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA; I PATTI LATERANENSI E LA MODIFICA DEL 1984; IL PASSAGGIO DALLO STATUTO 

ALBERTINO ALL’ODIERNA CARTA COSTITUZIONALE DEMOCRATICA; LE LEGGI FASCISTISSIME E LA FIGURA DELLA DONNA DURANTE IL 

FASCISMO.I RAGAZZI HANNO, DI VOLTA IN VOLTA, ELABORATO I TEMI AFFRONTATI CREANDO DELLE SLIDE UTILIZZATE PER ATTIVARE 

MOMENTI DI “FLIPPED CLASSROOM”. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il corrente anno scolastico, come già detto sopra, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività si sono 

 



svolte in parte in presenza e in parte con la DDI con l’obiettivo prioritario di cercare, soprattutto, di mantenere 

“viva” la comunità “classe” ed il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione. La finalità principale, quindi, in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria e dalle 

reazioni psicologiche ad essa correlate, è stata quella di mantenere un “contatto” con alunni e famiglie per 

riprendere la relazione educativa, sostenere la socialità ed il senso di appartenenza alla comunità e garantire 

la continuità didattica e il diritto all’istruzione. Si è cercato di supportare gli alunni dal punto di vista emotivo, 

relazionale e cognitivo, affinché potessero riuscire a sentire la vicinanza della Scuola, nei periodi di didattica 

a distanza, e potessero  sentirsi, nonostante tutto, ancora parte del gruppo classe al quale appartengono, a 

comprendere cosa stesse accadendo all’esterno e all’interno di se stessi, a continuare il percorso di 

apprendimento, seppur con modalità nuove, avvalendosi, dunque, anche degli strumenti della tecnologia. 

L’insegnamento della disciplina, quindi, è stato riorganizzato in modo da potenziare l’acquisizione ed il 

miglioramento sia delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare a imparare, che delle 

competenze digitali. Lo scopo dell’insegnamento della disciplina in oggetto è stato, quindi, quello di perseguire 

l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi. Va rilevato, 

però, che l’alternarsi tra le due situazioni di apprendimento di cui sopra ha comportato, spesso, 

disorientamento, calo dell’attenzione e disinteresse nella maggior parte degli alunni. Notevoli sono stati, 

anche, i problemi di connessione all’interno della Scuola che hanno ostacolato il regolare espletamento del 

programma. 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore curriculari nel mese di febbraio in conformità a quanto 

deliberato dal Collegio dei docenti. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri    X   

Dispense    X   

Laboratori   X    

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X  

WEB    X  

Software  X     

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state attuate soprattutto attraverso una osservazione continua  dei  progressi degli alunni 

in riferimento al conseguimento degli obiettivi fissati e alla capacità degli stessi di utilizzare i contenuti 

acquisiti ai fini comunicativi. 

Le verifiche sono state di tipo oggettivo e soggettivo, distinguendosi, inoltre, in verifiche formative volte a 

verificare progressi degli studenti ed eventuali carenze in modo da attivare tempestivi  interventi di recupero 



e verifiche sommative volte ad accertare il raggiungimento degli obiettivi da parte  degli studenti alla fine dei 

moduli. 

La discussione in classe è stata la principale forma di verifica che ha richiesto agli alunni l’uso di un lessico 

specifico ed il possesso di adeguate conoscenze storiche. 

Va precisato, peraltro, che la verifica è stata sia in presenza che in modalità DDI. Sono stati utilizzati, quindi, 

strumenti quali: verifiche orali in classe, collegamenti sull’apposita piattaforma per sostenere le verifiche orali; 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti; etc… .E’ stato 

necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. La 

valutazione, inoltre, è stata realizzata in modo tale che potesse avere sempre anche un ruolo di valorizzazione, 

di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizzasse gli allievi.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Strumenti per la valutazione formativa sono stati: 

• riepilogo orale della lezione precedente con domande rivolte agli allievi; 

• discussioni collettive; 

• realizzazione di slide e percorsi multimediali;  

• esercizi individuali di approfondimento; 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Strumenti per la valutazione sommativa sono stati: 

• interrogazioni orali; 

• attività di ricerca individuali e di gruppo. 

 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga X 

Interrogazione breve X 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 



 

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: 

enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CLASSE V SEZ.   H  CORSO    CHIMICI 

 

ALLEGATO A 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. GARAO MARIA VITTORIA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

INGLESE 

 

 

 

 

         Il Docente 

        _______________________ 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

20. Comunicazione nella madrelingua 

21. Comunicazione nelle lingue straniere 

22. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

23. Competenza digitale 

24. Imparare ad imparare 

25. Competenze sociali e civiche 

26. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

27. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

• POTENZIARE ABILITA’LINGUISTICHE 

• ACQUISIRE LESSICO SPECIALISTICO IN RIFERIMENTO AL SETTORE DI 

SPECIALIZZAZIONE 

• ACQUISIRE COMPETENZE LINGUISTICHE ADEGUATE 

PER LEGGERE TESTI SPECIALISTICI, COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO ED 

ESPRIMERSI IN MANIERA OPPORTUNA IN 

SITUAZIONI INERENTI I CONTESTI ANALIZZATI 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

MODULE  3 

CHEMICAL 

COMPOUNDS 

AND REACTIONS 

• WHAT HAPPENS 

DURING A 

CHEMICAL 

REACTION 

CHIMICA 

ORGANICA  

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

Sviluppo 

sostenibile: C) Gli 

studenti e l’ 

Erasmus 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE  5 

ORGANIC 

CHEMISTRY AND 

BIOCHEMISTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ACIDS, BASES, 

SALTS 

 

 

 

 

 

• THE KEY ROLE OF 

CARBON 

• DISCOVERING 

HYDROCARBONS 

AND THEIR 

DERIVATES 

• ANALYZING 

CARBOHYDRATES 

• EXAMINING LIPIDS 

• EXPLORING 

PROTEINS 

• THE IMPORTANCE 

OF FOOD 

NUTRITION: the food 

pyramid 

• FOOD PROBLEMS: 

ALLERGIES AND 

INTOLERANCES 

• VITAMINES 

• ENZYMES 

 

 

 

 

- sviluppare la 

conoscenza e la 

comprensione 

della diversità 

culturale e 

linguistica europea 

e del suo valore 

- aiutare i giovani 

ad acquisire le 

competenze di 

base necessarie 

per la vita e le 

competenze 

necessarie ai fini 

dello sviluppo 

personale, 

dell'occupazione e 

della cittadinanza 

europea attiva. 

Realizzazione di 

un power point: 

My personal 

experience 

 



 

 

MODULE  7  

 

SCIENCE AND 

HEALTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DANGERS FOR THE 

HUMAN BODY: 

PATHOGENS 

• THE IMPORTANCE 

OF VACCINES 

• PHARMACEUTICAL 

DRUGS 

  

 

MODULE  8/9 

PLANET EARTH  - 

ENVIRONMENTAL 

ISSUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AN ESSENTIAL 

ELEMENT FOR LIFE: 

WATER 

• MAIN TYPES OF 

POLLUTION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 

 

 

 

Relazione: A lab  

experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brief overview of the wine 

making process 

 

  



 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO 

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in 

relazione agli obiettivi) 

La classe V H CHIMICI  è eterogenea in quanto a preparazione e competenze di base anche in 

conseguenza del diverso curricolo di alcuni alunni. 

Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato un crescente interesse nei confronti della disciplina, 

manifestando un impegno scolastico e domestico costante. Alcuni alunni  hanno partecipato 

attivamente e in modo costruttivo e responsabile all’attività didattica. Un gruppo di alunni evidenzia 

alcune difficoltà nell’espressione orale, dovuta a incertezza di pronuncia, anche nella produzione 

scritta sono presenti errori morfo-sintattici. 

Per quanto attiene al metodo di studio, la maggior parte degli alunni possiede un’autonomia di lavoro 

adeguata e una buona conoscenza degli argomenti trattati, tuttavia alcuni possiedono una scioltezza 

nella produzione linguistica sia scritta che orale e hanno dimostrato di saper rielaborare in modo 

personale i contenuti proposti. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

le strutture grammaticali essenziali della lingua inglese ed il lessico di base e specialistico relativo al 

settore chimico. 

Le principali tematiche di settore che riguardano la chimica e i suoi aspetti, le reazioni chimiche, 

l’inquinamento, le fonti di energia ecc. Le modalità di redazione di un riassunto, di una relazione, di 



una breve trattazione di un argomento e di una mappa concettuale, semplici elaborazioni personali in 

merito ad argomenti noti. 

COMPETENZE: 

comprendere, con un sufficiente grado di autonomia, brevi testi scritti su argomenti noti di studio e 

pubblicazioni relative al settore di specializzazione, cogliendone le idee principali ed elementi in 

dettaglio.  

Riferire su argomenti noti di studio ed interagire in situazioni legate al settore di indirizzo, con una 

sufficiente competenza grammaticale e lessicale e una pronuncia ed intonazione accettabili.  

Produrre brevi testi scritti, sufficientemente coerenti e coesi, su tematiche note e/o legate all’ambito 

socio-sanitario, utilizzando la terminologia specifica ed applicando le varianti grammaticali. 

ABILITA’: 

Completare tabelle e/o ricavare informazioni utili dopo l’ascolto di brani inerenti agli argomenti di 

studio. 

Sintetizzare un testo scritto relativo agli argomenti di studio o legati al settore di indirizzo. 

Rielaborare in modo personale i contenuti. 

Operare semplici collegamenti tra i contenuti appresi. 

Esprimere semplici opinioni personali sugli argomenti proposti. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 

(sintesi) 

La metodologia adottata ha fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo che prevedevano lo sviluppo 

integrato delle 4 abilità linguistiche , attraverso modalità di lavoro flessibili quali il lavoro a coppie, 

a piccolo gruppi e individuale. Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso le seguenti fasi: 

Fase della motivazione, durante la quale è stato introdotto agli allievi il tema da trattare. 

Fase della presentazione del testo e/o dell’articolo relativo all’argomento settoriale attraverso la 

lettura dell’insegnante  

Fase dedicata alla sintesi e alla riflessione durante la quale gli allievi sono stati guidati a fissare 

strutture grammaticali e lessicali con esercizi diversificati tra i quali domande di comprensione, 

attività di ascolto per completare esercizi, griglie 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

le attività sono proseguite regolarmente anche in modalità online 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

Il recupero, svolto durante le ore curriculari, ha visto gli alunni impegnati su argomenti che 

risultavano di difficile comprensione e sulla creazione di mappe concettuali 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

• Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigonometria, delle funzioni e della logica. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica. 
 

Obiettivi disciplinari 

Competenze:  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Abilità: 

Saper classificare le funzioni di una variabile reale.  

Saper determinare il dominio di una funzione.  

Saper determinare le eventuali simmetrie rispetto all’asse y e all’origine degli assi. 
Saper determinare il segno di una funzione. 

Saper definire una funzione continua. 

Saper riconoscere i punti di discontinuità di una funzione. 

Saper riconoscere e trovare gli asintoti di una funzione. 

Saper operare con le forme indeterminate. 

Definire il concetto di derivata di una funzione in un punto.  

Saper interpretare geometricamente la derivata. 

Saper applicare le regole di derivazione. 

Saper applicare a semplici casi i principali teoremi sulle funzioni derivabili. 

Saper calcolare minimi/massimi relativi e assoluti e flessi di funzioni. 

Saper determinare e classificare i punti di continuità ma non derivabilità di una funzione. 

Saper rappresentare, partendo dalle informazioni dedotte dallo studio analitico, il grafico della funzione. 

 
Conoscenze: 
Conoscere la definizione di funzione. 

Conoscere la definizione di dominio e codominio. 

Conoscere il concetto di simmetrie di una funzione. 

Conoscere il concetto di intervallo e intorno di un punto.  
Conoscere il concetto di limite. 
Conoscere il concetto di continuità delle funzioni reali. 
Conoscere il concetto di discontinuità in un punto e relativa classificazione. 
Conoscere il concetto di asintoto e relativa classificazione. 



Conoscere le forme indeterminate. 
Conoscere il concetto di derivata.  
Conoscere le regole di derivazione. 
Conoscere il concetto di monotonia di una funzione.  
Conoscere il significato di punti stazionari di una funzione. 
Conoscere il concetto di concavità e convessità. 
Conoscere il significato di continuità ma non derivabilità in un punto. 
Conoscere le fasi dello studio completo di una funzione. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE 

LIMITI 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 

 

 

STUDIO DEL 

GRAFICO DI 

FUNZIONI 

Dominio di una funzione razionale, 
irrazionale, logaritmica, esponenziale, 
fratta. 
Intersezione con gli assi coordinati; 
segno di una funzione. 
 
Limiti, continuità, asintoti. 
Punti di discontinuità (I, II, III specie). 
 
 
Rapporto incrementale e derivata di 
una funzione; la retta tangente al 
grafico di una funzione; le derivate 
fondamentali. 
Funzioni crescenti e decrescenti; 
massimi e minimi assoluti; punti 
stazionari: massimi e minimi relativi, 
flessi a tangente orizzontale; flessi a 
tangente obliqua. 
 
 
 
Determinazione dei punti di massimo, 
minimo, flessi mediante lo studio del 
segno delle derivate prima e seconda. 
Studio dei punti in cui una funzione è 
continua ma non derivabile (flessi a 
tangente verticale, cuspidi, punti 
angolosi). 
Teorema di Rolle; teorema di Lagrange; 
teorema di De L’Hospital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

La matematica 

contribuisce a 

sviluppare la capacità 

di comunicare e 

discutere, di 

argomentare in modo 

corretto, di 

comprendere i punti 

di vista e le 

argomentazioni degli 

altri. 



 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
LA NETIQUETTE 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al recupero di argomenti di base. 

Quasi tutti gli allievi hanno mostrato sufficiente attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

qualcuno distinguendosi per uno studio costante e puntuale.  Per qualche allievo, permangono tuttavia delle 

difficoltà nell’applicazione delle tecniche di calcolo, che non sempre hanno permesso di raggiungere dei 

risultati soddisfacenti. 

La tipologia di esercizi affrontati è stata limitata a casi semplici che permettessero di mettere in rilievo, con 

chiarezza, le proprietà e le caratteristiche richieste. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 
Soluzione di problemi 
Posizione di problemi 
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 
Lezioni frontali per la sistematizzazione 
 
I contenuti sono stati sviluppati utilizzando sia lezioni frontali che interattive. Dopo aver fornito il supporto 
teorico fondamentale sono stati fatti molti esempi e mostrate tante applicazioni per agevolare 
l’apprendimento. Da parte degli allievi sono state eseguite numerose esercitazioni guidate dall’insegnante. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
Si è realizzata una DDI sincrona utilizzando collegamenti mediante l’applicazione Google Meet all’interno 
della piattaforma G-Suite for Education. La DDI ha ricalcato il normale orario scolastico. Come strumenti per 
la DDI, sempre all’interno della piattaforma G-Suite, si è utilizzata l’applicazione Classroom per l’assegnazione 
di materiali e la restituzione delle consegne, assicurando in tal modo feedback continui con gli alunni. In 
aggiunta è stata utilizzata l’applicazione di messaggistica Whatsapp, più comune mezzo di comunicazione, 
che ha permesso di mantenere con ogni allievo un rapporto diretto, costante e costruttivo. 
 

RECUPERO 
Tenuto conto delle indicazioni organizzative e operative per quanto riguarda le azioni di recupero, a seguito 

dei risultati negativi conseguiti da taluni alunni, dal 01/02/2022 al 08/02/2022 è stata attuata la pausa 

didattica e, successivamente, gli alunni sono stati guidati nella organizzazione delle parti di programma da 

riprendere per attuare lo studio autonomo assistito come modalità di recupero. 

 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per la verifica degli apprendimenti si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti culturali, applicazione 
delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso del linguaggio specifico, partecipazione al 
dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche scritte, test a risposta multipla, verifiche per domande. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Il sistema di verifica e valutazione si regge sulla convinzione che verificare e valutare non è solo accertare il 
profitto individuale dello studente e classificare il suo apprendimento, ma anche verificare, ed 
eventualmente, adattare e/o modificare gli obiettivi e le mete prefissate in sede di programmazione iniziale. 
La valutazione del processo si è articolata in tre fasi: valutazione iniziale, valutazione formativa, valutazione 
finale. 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      
Test      

Altro      
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
• Competenza digitale 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
 
 

DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

. 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

• Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali   

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

trasformazioni   

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

sono applicate    

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

biotecnologici   

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio   

• Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza   

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

professionali   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 

 

Argomento: 

Microorganismi 

Batteri e virus 

 

 

 

 

Il regno dei protisti e la struttura dei 
microorganismi: cellula eucariotica, 
cellula procariotica. Struttura e 
composizione chimica della parete 
cellulare dei microorganismi procarioti. 

Crescita batterica: 

• Preparazione di un terreno di 

coltura 

• Sterilizzazione, inoculo e 

incubazione di microrganismi 

• Riconoscimento strutturale dei 

batteri 

 

 

 

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Lingua straniera 

 

Storia 

Sviluppare ed 

esprimere le 

proprie qualità di 

relazione, 

comunicazione, 

cooperazione e 

senso di 

responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

Saper discutere 

rispettando i diversi 

punti di vista. 

Mostrare 

tolleranza, 

riconoscendo e 

accogliendo 

“l’altro”. 

Partecipare in 

modo costruttivo 

alle attività della 

collettività 

 

 

Argomento: 

Processi 

metabolici 

 

 

 

• Flusso di energia: 

- Energia libera, processi 

esoergonici ed endoergonici 

- Metabolismo, processi catabolici 

ed anabolici, molecole ad alto 

contenuto energetico, ATP 

• Flusso di energia nella cellula 

animale: 

- Respirazione aerobica, catena 

respiratoria (catena di trasporto 

degli elettroni, gradiente 

protonico, fosforilazione 

ossidativa e biosintesi ATP) 

• Flusso di energia in altri tipi di 

cellule: 

- Respirazione anaerobica e 

fermentazione, fotosintesi 

clorofilliana 

 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

 

 

Argomento: 

Biomolecole 

Proteine 

 

 

. 

• Biomolecole: macromolecole, 

composti polifunzionali e 

polimeri. 

 

• Proteine: 

- caratteristiche generali, funzioni 

e tipologie 

- amminoacidi: formula generale, 

chiralità, proprietà acido-base 

(punto isoelettrico), 

 

 

Tecnologie          

chimiche industriali 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Lingua straniera 

 

 



classificazione strutturale, 

amminoacidi essenziali 

- legame peptidico e peptidi 

- struttura delle proteine: 

primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria 

- denaturazione proteine e 

principali agenti denaturanti 

- proteine che legano l’ossigeno: 

mioglobina ed emoglobina, 

gruppo eme 

- proteine con funzione catalitica, 

gli enzimi: proprietà, 

classificazione, nomenclatura, 

fattori che influenzano l’attività 

enzimatica (pH, temperatura e 

concentrazione substrato) 

Storia 

 

 

Argomento: 

Processi 

metabolici 

 

 

 

  

• Flusso di materia: 

 

- Schema semplificato delle 

principali vie cataboliche di una 

cellula aerobica 

- Il glucosio come fonte di energia. 

- Metabolismo glucosio attraverso 

respirazione cellulare o 

fermentazione. 

- Glicolisi: reazioni, bilancio 

energetico e controllo. 

- Fermentazione lattica e alcolica. 

- Decarbossilazione ossidativa 

dell’acido piruvico. 

 

- Ciclo di Krebs: reazioni, bilancio 

energetico e controllo. 

- La resa energetica 

dell’ossidazione completa del 

glucosio a CO2 e H2O 

 

 

 

Chimica analitica e 

strumentale  

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

 Laboratorio: 

• Il laboratorio di microbiologia: 

norme comportamentali, 

attrezzature e vetreria. 

• Il microscopio ottico: generalità, 

parte meccanica e parte ottica. 

• La sterilizzazione: metodi di 

effettuazione e uso 

dell’autoclave (pentola di Koch). 

• Tecniche di allestimento dei 

vetrini: esame a fresco e 

  



preparazione mediante 

colorazione. 

• Terreni di coltura: generalità, t. 

naturali (o non elettivi), t. elettivi, 

t. selettivi e  

t. differenziali. Differenza tra 

terreni solidi e terreni liquidi. 

• Preparazione dei terreni di 

coltura e loro semina 

(superficiale e inclusione). 

• Analisi microbiologica dell’acqua: 

ricerca di coliformi Totali, 

coliformi fecali e streptococchi 

fecali (tecnica delle membrane 

filtranti). 

• Fermentazione alcolica: Sviluppo 

di alcol in condizioni di 

anaerobiosi; visione dei lieviti al 

microscopio.  

 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le donne costituenti 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
                 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali           
     

     

     

 “ Lingua e lett. italiana Art.  9  della  Cost.  (sulla  promozione della 
  Storia, citt. e Cost. cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la 
Tutela dell’ambiente e  tutela  del paesaggio) -  Natura nella 

   

 

Lingua straniera: inglese letteratura (da  Leopardi a Manzoni, da 
riscaldamento globale  

 Tecnologie chim. indust. Ungaretti a Rigoni Stern, …) - Inquinamento 
  

  chimico dell’aria  - Esperienze di alternanza    

   Scuola-Lavoro           
              

La benzina “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           
 Chimica organica               

                
              

Bioetanolo come carburante “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           

ecologico  Chimica organica               
              

 “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           

L’acqua, processi di depurazione  Chimica organica Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro     

               

  Chimica analitica strum.               
              

L’acqua per il consumo umano: “ Chimica organica Libri di testo           
 Chimica analitica strum. Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro     

               



acque potabili e acque minerali  Lingua straniera: inglese               

                
                 

  “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo 

Lo zucchero da tavola  Chimica organica  
 Chimica analitica strum.  

   

  Lingua straniera: inglese  
    

Biotecnologie: la chimica classica “ Chimica organica Libri di testo 

e le nuove frontiere delle  Tecnologie chim. industr.  

biotecnologie  Lingua straniera: inglese  
    

Gli antibiotici “ Chimica organica Libri di testo 
 Tecnologie chim. industr.  

   
    

Il bioetanolo “ Chimica organica Libri di testo 
 Tecnologie chim. industr.  

   
    

L’idrogeno come carburante “ Chimica organica Libri di testo 

Ecologico, Usi e aspetti della  Tecnologie chim. industr.  

produzione industriale    

dell’idrogeno    
    

Il vino e le frodi alimentari “ Chimica organica Libri di testo 
 Chimica analitica strum.  

   
    

L’olio di oliva nella dieta “ Chimica organica Libri di testo 
 Chimica analitica strum.  

mediterranea   

 Lingua straniera: inglese  

   
    

La plastica. Produzione di polimeri “ Chimica organica Libri di testo 

e problemi ambientali  Chimica analitica strum.  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La Classe è costituita da 14 alunni, di cui 12 femmine e 2 maschi, durante l’anno scolastico non si sono 

verificate ulteriori iscrizioni. 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente 

positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate 

differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-

classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto 

soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e 

qualche altro, che ha frequentato in modo discontinuo, presenta diffuse lacune nella preparazione. 

La classe, ha sempre presentato un comportamento rispettoso e disponibile all’ascolto e al lavoro 

laboratoriale ma bisognosi di precise indicazioni ripetute dai docenti.  

Il lavoro a casa e la curiosità si sono limitati allo studio superficiale e mnemonico, senza mostrare 

quell’interesse e quella curiosità che inducono ad andare oltre e a sperimentare. Anche nelle rielaborazioni 

si sono mantenuti dentro una soglia limitata di conoscenze. 

Il comportamento degli alunni è stato comunque rispettoso sia nei confronti dell’insegnante e sia nei 

confronti dei compagni.  

Alla fine dei cinque anni, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed 

hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte 



le materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e 

capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato 

caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune 

materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato 

maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, 

per motivi di salute e per problematiche inerenti la pandemia da COVID e ciò ha determinato un metodo di 

studio poco efficace ed una preparazione incerta. 

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al confronto. Gli 

alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato 

improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori 

considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno 

profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze 

e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di 

crescita personale. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA / METODI DI INSEGNAMENTO / MODALITA’ DI 

LAVORO 

(sintesi) 

I metodi e gli strumenti utilizzati sono stati: • lezioni frontali; • lavori di gruppo;  • attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento; • discussione e colloqui; • laboratori e sussidi audiovisivi;  • riviste e testi 

specialistici.  

Il metodo usato è stato quello eclettico - comunicativo che pone come punto di partenza la lettura di testi 

relativi al settore di indirizzo, mediante una serie di attività che portano lo studente a comprendere il testo, 

riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti sono stati sviluppati 

attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate. Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, 

questionari. Domande a risposte aperte, compilazione di griglie .  In laboratorio gli allievi sono stati indirizzati 

ad un lavoro sia autonomo che di gruppo, con la guida del docente di laboratorio dopo la spiegazione della 

docente di teoria dei punti chiave per la comprensione del processo e sono state di seguito eseguite le 

relazioni di laboratorio. 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

 Il lavoro di recupero è stato breve, ma intenso. Gli alunni hanno ripetuto più volte gli argomenti che 

risultavano più difficili, sintetizzandoli con disegni, grafici o altro e talvolta aiutandosi anche con video online. 

Il tutto si è svolto durante le ore curriculari sulla base delle proposte del Collegio Docenti. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri  x           

Dispense        x     

Laboratori  x     

Visite guidate       



Incontri con esperti       

LIM      

WEB x      

Software       

Altro  

Materiale audio online 
     

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche sono state due per lo scritto nel corso del primo quadrimestre, e due per lo scritto nel 

secondo quadrimestre.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche attraverso interrogazioni, relazioni di laboratorio, e rielaborazioni 

autonome. 

  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Si è fatto riferimento all‘accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti, tenendo conto 

dei livelli di partenza degli alunni. Le verifiche hanno tenuto conto dei parametri quali: grado 

di sintesi cognitiva e critica relativa ai contenuti studiati, frequenza e partecipazione al 

dialogo formativo, progresso rispetto al livello di partenza. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)  
1. Comunicazione nella madrelingua  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare  
6. Competenze sociali e civiche  
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi disciplinari 

Competenze:  

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

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

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

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

5. Attuare ed elaborare progetti microbiologici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

6. Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 

7. Identificare ed applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
biochimici e le principali biotecnologie; 

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

9. Pianificare le attività e controllare la qualità del lavoro nei processi chimici, biochimici e tecnologici; 

10. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

Abilità: 

Alla fine della classe quinta l’alunno deve: 

- Conoscere i parametri caratteristici delle bande di assorbimento IR. 

- Conoscere i differenti metodi di analisi in base allo stato fisico del campione. 

- Conoscere i principi dell'analisi qualitativa nella spettroscopia IR 

-Conoscere i principi dell'analisi strumentale UV/VIS, IR e dell’assorbimento atomico 



- saper riconoscere uno spettro di una sostanza e la sua interpretazione. 

- Conoscere i principi dei sistemi cromatografici e saper eseguire semplici applicazioni 

- Saper descrivere le parti di un cromatografo ionico e i principi fondamentali su cui si basa 

- Conoscere i parametri fondamentali della separazione cromatografica 

- Descrivere le parti di un gascromatografo e di un cromatografo liquido ad alta prestazione. 

- Conoscere gli aspetti legislativi inerenti la tutela dell’ambiente 

- Saper differenziare e scegliere le tecniche analitiche tra di loro in relazione alla matrice 

ambientale da 

realizzare (acqua, olio, vino, terreno e alimenti). 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTI CONOSCENZE 

SPUNTI PER POSSIBILI 

CONNESSIONI CON 

ALTRE DISCIPLINE 

RIFLESSIONI DI ED. 

CIVICA 

Metodi ottici: 
Spettroscopia 
UV/VIS – IR – 
Assorbimento 
Atomico 

Conoscere i parametri 
caratteristici delle bande 
di assorbimento IR; 
Conoscere i differenti 

metodi di analisi in base 

allo stato fisico del 

Campione; 

Conoscere i principi 
dell'analisi qualitativa nella 
spettroscopia UV/VIS – IR 
e Assorbimento atomico; 
Definire i principi 
dell'analisi quantitativa 
nella spettroscopia; 
Saper individuare lo 

spettro di una sostanza e 

sua interpretazione. 

Gruppi funzionali 

della chimica organica 

e soluzioni di 

composti inorganici 

Studio delle frodi 

alimentari 

Studio delle 
matrici reali: 
- Analisi delle 
Acque 
- Analisi del 
vino 
- Analisi 
dell’olio 

Conoscere per ogni 
matrice: 
-la composizione chimica; 
-caratteristiche chimico-
fisiche; 
-legislazione di riferimento; 
- analisi chimiche 

strumentali; 

composizione 

organica delle matrici, 

impianti di 

produzione 

industriale 

Legislazione europea 

sugli alimenti 

Accenni sulla 

cromatografia 

Principi generali  

Principali tecniche 

cromatografiche 

Separazione dei 

miscugli ed estratti 

organici 

Studio purezza di un 

composto 



 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
La Bioarchitettura 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al recupero di argomenti di base e di argomenti che erano 

stati trattati in DAD durante gli anni precedenti approfondendo le attività di laboratorio che per via della 

didattica a distanza non è stato possibile effettuare. 

Quasi tutti gli allievi hanno mostrato sufficiente attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

qualcuno ha mostrato uno spiccato senso di riflessione e impegno nello studio costante e costruttivo durante 

tutto l’anno.  Per qualche allievo, permangono tuttavia delle difficoltà nell’applicazione allo studio costante 

e all’utilizzo di linguaggio scientifico, che non sempre hanno permesso di raggiungere dei risultati 

soddisfacenti. 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 
La metodologia adottata ha cercato di motivare, incuriosire e coinvolgere l’allievo. Si tende sempre a creare 
nella classe un clima di fiducia riguardo alle possibilità di riuscita e di successo, motivando gli allievi alla 
partecipazione, al ragionamento ed alla riflessione. Lo svolgimento della programmazione è stata adeguata 
ai livelli di partenza ed ai ritmi e agli stili di apprendimento degli studenti. 
I contenuti sono stati trattati con metodologia prevalentemente laboratoriale, le lezioni frontali saranno 
guidate e partecipate e ad esse ha fatto seguito l'applicazione pratica sia in classe che in laboratorio, con 
esercitazioni individuali e di gruppo. 
Si sono utilizzati software applicativi per la redazione di relazioni tecniche, raccolta di dati, presentazioni di 
lavori e mappe concettuali. 
I contenuti sono stati sviluppati utilizzando sia lezioni frontali che interattive. Dopo aver fornito il supporto 
teorico fondamentale sono stati fatti molti esempi e mostrate tante applicazioni per agevolare 
l’apprendimento. Da parte degli allievi sono state eseguite numerose esercitazioni guidate dall’insegnante. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
Si è realizzata una DDI sincrona utilizzando collegamenti mediante l’applicazione Google Meet all’interno 
della piattaforma G-Suite for Education. La DDI ha ricalcato il normale orario scolastico. Come strumenti per 
la DDI, sempre all’interno della piattaforma G-Suite, si è utilizzata l’applicazione Classroom per l’assegnazione 
di materiali e la restituzione delle consegne, assicurando in tal modo feedback continui con gli alunni. In 
aggiunta è stata utilizzata l’applicazione di messaggistica Whatsapp, più comune mezzo di comunicazione, 
che ha permesso di mantenere con ogni allievo un rapporto diretto, costante e costruttivo. 
 

RECUPERO 
Tenuto conto delle indicazioni organizzative e operative per quanto riguarda le azioni di recupero, a seguito 

dei risultati negativi conseguiti da taluni alunni, dal 01/02/2022 al 08/02/2022 è stata attuata la pausa 

didattica e, successivamente, gli alunni sono stati guidati nella organizzazione delle parti di programma da 

riprendere per attuare lo studio autonomo assistito come modalità di recupero. 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per la verifica degli apprendimenti si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti culturali, applicazione 
delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso del linguaggio specifico, partecipazione al 
dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche scritte, test a risposta multipla, verifiche per domande, test di laboratorio, prove pratiche. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Il sistema di verifica e valutazione si regge sulla convinzione che verificare e valutare non è solo accertare il 
profitto individuale dello studente e classificare il suo apprendimento, ma anche verificare, ed 
eventualmente, adattare e/o modificare gli obiettivi e le mete prefissate in sede di programmazione iniziale. 
La valutazione del processo si è articolata in tre fasi: valutazione iniziale, valutazione formativa, valutazione 
finale. 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      
Test      

Altro      
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

28. Comunicazione nella madrelingua 
29. Comunicazione nelle lingue straniere 
30. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

31. Competenza digitale 
32. Imparare ad imparare 
33. Competenze sociali e civiche 
34. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
35. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

▪ utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; 

▪ utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; 

▪ orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, 
anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 

di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio 

▪ Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, 
cinetici e dei fenomeni di trasporto dei processi. 

▪ Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e 
servizi per operazioni a stadi d’equilibrio e per i processi sviluppati. 

▪ Applicare bilanci di materia ed energia ai processi studiati. 
▪ Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di un 

prodotto. 
▪ Tracciare schemi di processo completi delle regolazioni 

automatiche. 
▪ Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a stadi 

d’equilibrio. 
▪ Individuare e classificare i rischi di un processo o di un prodotto. 
Verificare che i progetti e le attività siano realizzati secondo le specifiche 

previste 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 FONDAMENTI CHIMICO-FISICI DEI 

PROCESSI:CINETICA CHIMICA 

CATALISI,REATTORI 

Velocità di reazione e 

concentrazione:molecolarità ed ordine di 

reazione,stechiometria e velocità di 

reazione,velocità delle reazioni 

reversibili;l’equazione cinetica 

integrata(cinetica di primo e secondo 

ordine,ordine di reazione dalle velocità 

iniziali) 

Velocità di reazione e temperatura. 

Velocità di reazione al variare di 

concentrazione e temperatura. 

Catalisi e catalizzatori: selettività, attività, 

catalisi omogenea ed eterogenea 

Reattori chimici:reattori continui e 

discontinui,reattori tubulari e a 

mescolamento,il controllo della temperatura 

nei CSTR e PFR,reattori a letto fluido,tempi di 

reazione nei reattori continui 

 

PROCESSI INDUSTRIALI 

Idrogeno e gas di sintesi:proprietà 

dell’idrogeno,chimica dei processi,lo steam 

reforming,problematiche ambientali,igiene e 

sicurezza. 

La sintesi dell’ammoniaca:fissazione 

dell’azoto;proprietà,produzione ed usi 

dell’ammoniaca;aspetti termodinamici e 

cinetici(catalizzatori della sintesi 

dell’ammoniaca);i reattori di sintesi;variabili 

operative e fattori che influenzano il 

processo;gli impianti;stoccaggio 

dell’ammoniaca;problematiche ambientali 

igiene e sicurezza. 

 

LA LISCIVIAZIONE  

Principali impieghi. 

Chimica 

organica,chimica 

analitica e 

strumentale. 

L’uomo e la 

natura 



Meccanismo di estrazione solido-liquido. 

Fattori che influenzano il processo. 

Bilancio di massa:resa di estrazione. 

Diagrammi ternari delle concentrazioni. 

L’equilibrio nell’estrazione solido-liquido:la 

suddivisione del miscuglio;linee d’equilibrio 

operative(bilanci di materia, regola 

dell’allineamento e regola della leva).  

Determinazione del numero di stadi 

ideali:estrazione a stadio singolo,a stadi 

mutipli a correnti incrociate e in 

controccorrente.(Calcolo delle portate e della 

composizione, attraverso il metodo grafico e 

il metodo algebrico). 

Apparecchiature per l’estrazione:estrattori a 

stadi multipli in controcorrente,estrattori 

discontinui e continui,estrattori a 

dispersione(miscelatori-decantatori,estrattori 

differenziali). 

Estrazione con solventi in condizioni 

supercritiche. 

ESTRAZIONE LIQUIDO –LIQUIDO 

Principali impieghi. 

Equilibrio di ripartizione. 

Il coefficiente di ripartizione e la legge di 

Nerst. 

Sistemi a totale ed a parziale immiscibilità. 

Estrazione a singolo e a multiplo stadio, a 

correnti incrociate e in controcorrente.  

Trasferimento di massa :il modello del doppio 

film e l’unità di trasferimento. 

Calcolo delle portate e .della composizione, 

attraverso il metodo grafico e il metodo 

algebrico.  

Principali apparecchiature per l'estrazione 

liquido-liquido:apparecchiature a 

stadi,colonne ,estrattori centrifughi 

Estrazione e raffinazione del saccarosio 

Estrazione dello zucchero dalle barbabietole. 

Depurazione del sugo greggio. 

Concentrazione del sugo leggero. 

Cottura del sugo denso e cristallizzazione . 

Condizionamento finale e stoccaggio. 

Trattamenti finali di raffinazione. 

Scarichi:le acque nel processo produttivo 



Estrattore-diffusore continuo a torre. 

LA DISTILLAZIONE  

L’equilibrio liquido vapore. 

La rettifica continua. 

Bilanci di materia. 

Determinazione degli stadi :rette di lavoro, 

calcolo del numero di stadi teorici con il 

metodo grafico di McCabe e Thiele, rapporto 

di riflusso e suo effetto sul frazionamento. 

La colonna e i piatti. 

Efficienza della colonna e calcolo degli stadi 
reali. 
Colonne a riempimento. 

Distillazione discontinua. 

Lo stripping. 

Distillazione in corrente di vapore. 

Il controllo di processo. 

IL PETROLIO  

Composizione e caratteristiche del grezzo. 

Derivati petroliferi:frazioni petrolifere e le 

loro caratteristiche(prodotti gassosi,distillati 

leggeri, medi pesanti). 

Lavorazioni del petrolio:trattamenti 

preliminari,topping,vacuum,Il cracking, il 

reforming catalitico, le benzine e il numero di 

ottano. 

Disegno d'impianto dei processi. 

ACQUE REFLUE 

La caratteristiche dei reflui civili. 

La depurazione biologica con impianti a fanghi 

attivi. 

Il meccanismo d’azione e la struttura della 

biomassa. 

Parametri operativi. 

La rimozione dei nutrienti. 

LA PRODUZIONE DI BIOGAS 

La linea di trattamento fanghi. 



 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso  Discipline coinvolte  Argomenti trattati 

L’acqua e i processi di   

depurazione 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

trattamento delle acque reflue  
analisi microbiologica dell’acqua  
analisi e classificazione delle acque 
Water 
Il Naturalismo e Verismo 

Tutela dell’ambiente e   

riscaldamento globale: 

carburanti alternativi 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Storia 

Carburanti, combustibili e biogas 
Batteri ambientali 

Vino oppure Determinazione dei nitrati 

nell’acqua o distillazione 

Fossil fuel 

A brief overview of the wine making 

process 

Seconda rivoluzione industriale 

Estrazione solido-liquido Tecn. chim. industr.  

 

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Apparecchiature di estrazione 
solido- liquido 

I lipidi  

Analisi sull’olio 

 

Lipids 

Estrazione liquido-liquido Tecn. chim. industr.  

 

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

Inglese 

Apparecchiature di estrazione 
liquido-liquido 

Estrazione degli oli essenziali 

Estrazione in corrente di vapore e 

separazione con imbuto separatore 

Lipids 

Gli zuccheri Tecn. chim. industr.  

 

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Impianto della produzione  dalla 
barbabietola   
La fermentazione del glucosio 
Analisi del vino  
Wine 

La digestione anaerobica. 

Microrganismi e reazioni. 

Condizioni operative nella digestione. 

Caratteristiche del biogas. 

Apparecchiature e impianti. 



Biotecnologie Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Acque reflue 
La cinetica della crescita  
microbica  

Tecniche di distillazione 

Water and pollution 

Distillazione Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Italiano 

Colonne di distillazione, 
Distillazione in corrente di vapore 

Distillazione del vino: i distillati 

Wine 

“I poeti maledetti” e il Decadentismo 

Sintesi di un prodotto chimico Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Storia 

Impianto sintesi dell’ammoniaca 

Sintesi dell’aspirina  
IR ed elaborazione dei dati 
Enzymes 
Destra e sinistra storica in Italia 

Le frodi alimentari Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Metodi di estrazione solido-liquido 

I grassi saturi e insaturi negli alimenti 

Frodi sul vino o frodi sull’olio 

Allergies and intollerances/Wine 

Studio della cinetica di una 

reazione chimica 

Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

 

inglese 

I catalizzatori nella sintesi dell’NH3 

Enzimi 

Determinazione numero perossidi/ 

ordine di reazione/ principio di Le 

Chatelier  

Enzymes 

Pandemia mondiale da Covid Tecn. chim. industr.  

 

 

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

Inglese 

Trattamento acque reflue e 

purificazione attraverso microrganismi 

Proteine (spike) 

Analisi statistica e trattamento dati 

Chemiluminescenza/elettroforesi 

Viruses and Vaccines/ Proteins 

 

Sterilizzazione  Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

Inglese 

Trattamento acque reflue 

I microrganismi 

Autoclave/stufe/filtrazione  

Classificazione delle acque 

Water/ Pathogens 

Studio dell’energia atomica Tecn. chim. industr.  

Chimica organica  

Chim. analitica strum. 

 

Inglese 

Steam reforming  

Ibridazione e composti organici del 

Carbonio/datazione reperti e C14 

NMR/ saggio alla fiamma/ UV-Vis  

Organic compounds and the key role 

of the carbon. 

 



TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI:L’UOMO E LA NATURA 

• Il rapporto tra uomo e natura dalle origini. 

• L’uomo e le risorse della terra. 

• L’inquinamento dell’acqua. 

• L’inquinamento del suolo. 

• Inquinamento nucleare. 

• Centrali nucleari(fissione e fusione). 

• Scorie radioattive(trattamento e condizionamento). 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe 5 H è formata da 14 alunni di cui uno non più frequentante .La classe appare coesa e affiatata e nel 

corso dei mesi è stato apprezzabile un generale processo di maturazione.Quasi tutti gli alunni hanno 

partecipato con costanza ed attivamente alle attività proposte .Hanno avuto sempre un comportamento 

corretto sia nei confronti dell’insegnante che dei compagni.Il profilo della classe ,dal punto di vista del 

rendimento e delle competenze raggiunte ,è  complessivamente più che sufficiente. Il programma non è stato 

svolto nella sua interezza a causa di alcune lacune pregresse ,derivate ,in particolar modo, dai due anni di 

pandemia in cui non è stato possibile svolgere l’attività didattica in presenza .Soprattutto durante il primo 

quadrimestre dell’ anno scolastico in corso, si sono avute interruzioni dell’attività didattica per allerte meteo 

e nel mese di gennaio ,causa Covid-19 ,le lezioni in presenza sono state poche. Gli alunni sono stati impegnati 

per diversi giorni in attività di PTCO:ciò ha ulteriormente rallentato lo svolgimento del programma.La classe 

ha cambiato ogni anno l’insegnante di tecnologie chimiche. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 
(sintesi) 

Durante le lezioni, in presenza o a distanza, sono stati adottati i seguenti metodi di lavoro: 

Lezione frontale con l’uso di materiale multimediale predisposto dalla docente, lezione dialogata per 

sollecitare la partecipazione e l’apprendimento e lavori di gruppo. Si è fatto uso inoltre del libro di testo e di 

appunti forniti dall’insegnante. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nel corso dell’anno per vari alunni è stata attivata la didattica a distanza . 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Il recupero degli apprendimenti è stato svolto in itinere attraverso il fermo didattico e studio autonomo 

 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x  

Altri libri    x    

Dispense     x   

Laboratori  x      

Visite guidate    x    

Incontri con esperti    x    

LIM    x   

WEB   x    

Software  x      

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Sono state svolte verifiche in itinere ,sia scritte che orali,per ogni uda sviluppata. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga x 

Interrogazione breve x 

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi x 

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 
  La valutazione complessiva ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

- differenza tra i livelli di preparazione iniziale e quelli raggiunti, considerando la partenza 

individuale;  

- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno;  

- capacità personali di sintesi e di collegamento;  

- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo;  

- risultati forniti dalle prove di verifica.  
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                                                       OBIETTIVI 

• L’acquisizione della propria corporeità attraverso esperienze motorie, sportive, espressive e 

relazionali, in funzione dello sviluppo di una personalità equilibrata e stabile; 

• Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

• Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso    la capacità di 

utilizzare al meglio le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari; 

• L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive al fine di valorizzare le attitudini 

e le propensioni personali;  

• L’arricchimento di una coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé,  l’accettazione degli altri 

ed il rispetto delle regole dello sport e nella vita: 

 

COMPETENZE  SPECIFICHE  
 

• Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 

l’adolescenza; 

• Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci;  

• Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci;  

• Aver acquisito una buona conoscenza teorica e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  

• Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita; 

• Acquisire un significativo miglioramento delle capacità condizionali; 

• Conoscere ed avere consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo. 

 

                                                    ABILITA’ 
• Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti; 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 

• Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile; 

•  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 

tecnici; 

• Praticare sport di squadra per migliorare le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico e 

affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

• Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 

 
 

                                                                         CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti 

 

 

Spunti per 

possibili 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 



Programma connessioni 

con altra/e 

discipline 

Costituzione 

• Esercizi di riscaldamento 

specifici. 

• Esercizi di mobilità articolare. 

• Esercizi a corpo libero, 

individuali, a coppie o a 

gruppo. 

  

• Attività e giochi di abilità a  

gruppo, a squadra, con e senza 

l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi. 

 

• Attività motorie per lo sviluppo 

della resistenza, forza, velocità 

e mobilità articolare. 

 

• Le regole e i fondamentali di 

alcuni sport di squadra e 

individuali. 

• Giochi e partite di pallavolo, 

calcetto, tennistavolo e basket  

• I principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione della 

sicurezza personale in palestra 

e negli spazi aperti 

• Conoscere e sapersi orientare 

 in ambiente naturale;  conoscere i 

comportamenti corretti nel rispetto 

della natura; muoversi in sicurezza 

e con cautela in diversi ambienti; 

 

La metodologia e la teoria 

dell’allenamento 

 

 

 

 

 

Capacità Coordinative 

 

 

 

 

Capacità Condizionali  

 

 

 

Pratica di alcuni sport 

individuali e di squadra.  

 

 

 

 

Educazione alla salute 

 

 

 

 

 

 

Relazione con l’ambiente 

Naturale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto 

Uomo-Natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche: 

Il rispetto delle 

regole 

 

 

Sviluppo 

Sostenibile 

                                                                                                                             

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Rapporto Uomo – Natura: Durante le lezioni teoriche abbiamo affrontato argomenti riguardanti le 

attività motorie e sportive in ambienti naturali montani e acquatici, soffermandoci sul benessere 

fisico e psicologico che tali attività hanno sul nostro organismo e sulla nostra psiche. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO 



DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO 

DISCIPLINARE 

Competenze sociali e civiche: Il rispetto delle regole di gioco, il rispetto dell’avversario inteso come 

elemento di confronto positivo; 

Sviluppo sostenibile: Educazione alla salute ai fini della prevenzione delle malattie.  

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
II° Quadrimestre: 3°obiettivo dell’agenda 2030: salute e benessere: il sistema nervoso e gli effetti 

sull’attività motoria e sul benessere generale; Nozioni di Primo Soccorso; la RCP e il BLS;  

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 La classe ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed ha  partecipato con entusiasmo 

all’attività didattica instaurando un sereno clima relazionale. Secondo una diversificazione di livello 

di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha raggiunto gradi di competenze motorie più che 

buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti. Nel complesso gli allievi  

hanno raggiunto una buona autonomia ed una sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

ed hanno migliorato la loro conoscenza nell’ambito delle tematiche teoriche trattate. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 

Si è cercato di presentare gli argomenti facilitandone la comprensione. Ogni attività pratica è stata 

dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea alternandola al gioco finalizzato. La personalità 

dello studente è stata pienamente valorizzata attraverso la diversificazione delle attività, utile a 

scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun 

alunno. L’attività pratica è stata supportata costantemente  da nozioni di carattere tecnico-sportivo e 

teorico-scientifico. Si è cercato inoltre di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di 

allievi alla pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe o con altre classi 

presenti in palestra . Durante le lezioni è si è istaurato un clima tale da mantenere lo spirito 

competitivo nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più 

che al superamento di quelle dei compagni. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo     X  
Altri libri      X  

Palestra grande polivalente     X  

WEB   X    

Grandi e piccoli attrezzi     X  

 

      

      

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  E TIPOLOGIA VERIFICHE  

Attraverso l’osservazione diretta delle esercitazioni pratiche individuali o di gruppo si sono rilevati: 



• il grado di adattabilità; 

• l’osservazione del comportamento dell’alunno nel gruppo; 

• l’impegno e l’interesse; 

• la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole; 

• l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 

  -   test motori; 

  - controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui        miglioramenti, 

rispetto ai livelli di partenza e sulle attività pratiche proposte; 

 - accertamenti, lezioni dialogate e verifiche orali. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

Sono state prese in considerazione non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni in campo 

motorio nell’arco del quinquennio, ma anche la partecipazione e la costanza dimostrata nel corso 

dell'anno scolastico in relazione all’impegno e all’interesse  attivo. 

 

MODALITA’ PREVISTE 

Accertamenti orali    X  

Esercitazioni pratiche     X  

Test motori     X  

Giochi di squadra     X  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprenimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018)  

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione nelle lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

4. Competenza digitale  

5. Imparare ad imparare  

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

  

DISCIPLINA  

  

OBIETTIVI GENERALI  

  

COMPETENZE  

  
L’ alunno:  

• interagisce nel gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per 

valorizzare il ruolo di ciascuno nella costruzione del clima collaborativo;  

• interpreta la dignità umana correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri per acquisire 

consapevolezza della responsabilità nella cura di ogni persona;  

• motiva la scelta di elaborare un progetto di vita, illustrando le strategie adottabili ed evidenziando 

il contributo della fede;  

• ricerca informazioni utilizzando testi, siti internet per approfondire la conoscenza critica su 

problematiche sociali.  

 
 
 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
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CAPACITA’  

  
L’ alunno:  

• propone soluzioni responsabili ai problemi   sociali odierni;   

• argomenta le motivazioni a fondamento della relazione con Dio.  

  

CONOSCENZE  

  
L’ alunno:  

• conosce idee e azioni per costruire la pace;  

• identifica gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale;   spiega gli aspetti 

fondamentali dell’esperienza religiosa correlandola         al processo di maturazione;  

• illustra i motivi di credibilità della religione cristiana.  

  

  
  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

  
     Argomenti  Programma  

  

  

  

1.ESSERE CHIESA  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I principali sentimenti e atteggiamenti verso il futuro  
  

• 1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE -  

Paolo VI   

• Architettura della pace, Messaggio di pace di Papa Francesco 2022  

  

• Pio XII e gli ebrei  

  

• Principio di sussidarietà e solidarietà  

  



  

 

 

2.L’ AMORE PER  

LA VITA  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

L’UOMO-DIO  

RICERCA  

RAZIONALE  E  

AFFIDAMENTO  

FILIALE  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

L’orientamento del Magistero nella scelta di fronte ai poveri 

dell’era postmoderna  

  

• Credenti responsabili-Messaggio di Papa Francesco agli studenti 

dell’università di Bologna in preparazione al G20 di  

Roma  

  

• G20 Italia: Persone, Pianeta, Prosperità  

  

• Il discorso integrale di Greta Thunberg il primo giorno della Youth4Climate 

a Milano, 28 Settembre 2021  

  

  

  

      Maturità umana e maturità religiosa  

  

• Considerazione etiche sull’aborto  

  

• Pandemia e democrazia  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

 TEMATICA INDIVIDUATA DI EDUCAZIONE CIVICA DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE   
   

IL DISPREZZO DELLE DIGNITA’UMANE: ANTISEMITISMO E RAZZISMO ON LINE  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

  
Diventare cittadini del mondo conoscendo e promuovendo il dialogo autentico e costruttivo in rete come 

base di una società che garantisce il diritto all’uguaglianza  

CONOSCENZE  

  

ABILITA’  COMPETENZE  

  

Antisemitismo e razzismo in rete   

Osservatorio  Mediavox  

sull’odio on line  

  

 

  

Sapere come si presenta  

l’odio in rete  

  

Saper riferire le cause che 

stanno alla base di 

atteggiamenti intolleranti e 

violenti  

  

  

   

  

Acquisire comportamenti 

responsabili e solidali nei 

confronti dell’individuo e della 

società.  

  

    

 PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA  

  
La classe quinta, costituita da 17 alunni. Risulta quasi omogenea per senso di responsabilità e 

desiderio di affermazione.  A conclusione del quinquennio si può affermare la classe si è 

dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, 

attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dalla docente. Nel corso dell’anno scolastico 

la partecipazione all’attività didattica e l’interesse per le lezioni sono apparsi costanti e costruttivi 

per la maggior parte della classe; il resto ha dimostrato costante e buono interesse per le 

tematiche svolte. Si è cercato di guidare ogni singolo allievo a considerare il bene sommo come la 

vera felicità dell’uomo.  

Tutto questo per guidare lo studente ad un’adeguata stima di sé, alla riflessione seria su argomenti 

che riguardano ognuno di noi e la stessa società e confrontarsi sulle varie scelte etiche.  

Nel corso dell’anno si è riscontrato un buon miglioramento nella preparazione globale che si è 

attestata su livelli oscillanti tra buono, distinto e ottimo.  

   



ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO  

  
La lezione frontale è stata condotta in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione 

critica sulle tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. Inoltre è stata privilegiata la discussione 

mediante domande che hanno spinto la classe ad un confronto di idee ed alla ricerca della soluzione 

dei problemi.   

 L’approccio induttivo onde stimolare gli alunni a mettere a fuoco la propria percezione del 

problema si è realizzato con la tecnica del braingstorming.   

Al fine di guidare ad una maggiore comprensione dei contenuti si sono letti e spiegati brani scelti dal 

libro di testo, schede didattiche e video.  

La proposta educativa è stata rivolta a fornire i dati essenziali per poter meglio comprendere come 

ogni scelta morale della Chiesa deve essere sempre a difesa della dignità umana.  

L’iter didattico è stato finalizzato a far acquisire una mentalità aperta necessaria per sapersi 

orientare nell’era della globalizzazione.  

Si è preferito inoltre far acquisire le conoscenze basilari dei principi della morale cattolica attraverso 

testimonianze di vita. Tutto questo per aiutare ogni allievo a leggere e valutare criticamente tutti i 

messaggi ricevuti indicando i valori, più alti e nobili di quelli che la società tenta ad ostentare a 

vedere le cose nella loro complessità, in vista di una formazione di coscienza personale, matura e 

responsabile.  

  

DIDATTICA A DISTANZA  
  

All’interno della didattica a distanza come momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, 

si è tenuto conto di:  

  

➢ verifiche consegnate tramite portale argo   

➢ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  

  

I tempi di consegna si sono considerati molto distesi e poco perentori, considerata la particolare 

situazione di didattica a distanza.   

  

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre)  

  

   1  2  3  4  5  



Libri di testo   Altri libri   Dispense   Laboratori    

Visite guidate    

Incontri con esperti    

LIM   

WEB   

Software    

Altro ________________________________   

  

  

  

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
Nel corso di ogni quadrimestre si sono effettuate due verifiche insieme a discussioni collettive.   

   

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

  

  
  

VALUTAZIONE  
La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunno e il 

suo evolversi nel corso dell’anno scolastico insieme alla capacità di riflessione, di analisi e di 

confronto.  
 

  

Interrogazione lunga     

Interro gazione  

breve   

  

Tema o breve saggio     

Questionario     

Relazione/esposizio 

ne   

  

Esercizi     

Test     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


