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Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA  
Continuità 

3° 4° 5° 

LANEVE ANNA MARIA Storia, lingua e letteratura italiana X X  X 

RUGGIERO LUIGI Scienze motorie e sportive X X X 

TINELLI ANTONIO Matematica   X 

ALEOTTI ANTONELLA Lingua inglese X X X 

RAIOLA PATRIZIA Religione cattolica   X 

RUSSO MARIA Chimica Analitica e Strumentale X X X 

VENTURI GIUSEPPE Chimica Organica e Biochimica X X X 

SEMERARO LEONARDO 
Biologia, Microbiologia e Tecniche di 
controllo ambientale 

X X X 

SPANI CESARE Fisica Ambientale X X X 

NOCITO GIULIA Docente specializzato X X X 

SILVESTRI FILOMENA Laboratorio Analisi X X X 

SILVESTRI FILOMENA Laboratorio Chimica Organica X X X 

SILVESTRI FILOMENA 
Laboratorio Biologia , microb. e Tecn. di 
controllo 

  X 

 

Elenco Alunni 
 

 Cognome e nome  19 STELLA MARTINA 

1 ALBANO ANTONIO  20 STIGLIANO ROBERTA  

2 AUGENTIGIOVANNI  21 SUMMA LUCA 

3 CALABRESE GIOVANNI  22 TRENTA GABRIELE 

4 CARONE DANIELE    

5 CASTRONUOVO FRANCESCA    

6 CIRACI SAMUELE    

7 D'AMURI SERENA    

8 DE ROBERTIS GIUSEPPE    

9 DI DONNA CATERINA    

10 FORLEO SARA    

11 LATRONICO GIUSEPPE    

12 LITTA GIUSEPPE    

13 LUCCARELLI GIUSEPPE    

14 MELONE GIULIA    

15 NARDUCCI SIMONE    

16 PERELLI ANTONELLO    

17 SCARSELLA VERONICA    

18 SGOBIO DANILO    
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 

 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Chimica Analitica e Strumentale  4 4 4 

Chimica Organica e Biochimica 4 4 4 

Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo 
ambientale 

6 6 6 

Fisica Ambientale 2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 
 

Descrizione della classe 
 
Prospetto di evoluzione della classe 

 

Classe  Iscritti Ammessi Non ammessi 
Ritirati o 
trasferiti  

III 29 20 8 1 

IV 21 20 / 1 

V 22    

 
Profilo generale della classe 
 La classe che, all’inizio del secondo biennio, era formata da 29 elementi, oggi risulta costituita da 22 
allievi ( 14 maschi e 8 femmine). 

Per quanto riguarda la continuità didattica, nell’arco del triennio, si è avuto l’avvicendarsi di docenti, 
per un numero limitato di discipline. I docenti sono rimasti stabili, tranne quello di Matematica, di 
Religione e di Laboratorio Microbiologia che sono subentrati  al quinto anno. 
Nel corso degli ultimi due anni scolastici, il clima della classe è stato alquanto sereno dal punto di vista 
della disciplina, gli alunni si sono mostrati educati e rispettosi nei confronti di insegnanti e personale 
scolastico.  
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Ogni insegnante ha curato nel tempo il linguaggio specifico della propria disciplina, in modo da 
favorire la comprensione, l’elaborazione e la comunicazione dei contenuti oggetto di studio, inoltre 
la riflessione costante sull’attività didattica via via svolta ha caratterizzato il metodo di lavoro di ogni 
insegnamento.  
Facendo riferimento all’ anno scolastico in corso bisogna precisare che, nel periodo sino al 4 marzo 2020 
la classe ha mostrato un studio non sempre continuo in tutte le discipline, facendo eccezione per un 
gruppo di allievi che si è sempre impegnato con continuità e con discreti risultati in tutte le discipline. 
Successivamente sino alla fine dell’a.s. a causa dell’ emergenza corona virus il c.d.c. ha adottato per tutte 
le discipline la didattica a distanza con l’utilizzo di piattaforme digitali. Non tutti gli allievi  hanno seguito 
le  lezioni con assidua partecipazione : taluni per difficoltà nella disponibilità di dispositivi  informatici ( 
comunque risolta in quanto la scuola ha reso disponibile sia pc che chiavette per connessione internet) 
altri per varie motivazioni. 
Nel secondo quadrimestre pertanto l’impegno e la partecipazione di buona parte degli allievi, 
nonostante le difficoltà prima dette, sono stati crescenti, tuttavia i risultati non sono stati sempre pari 
alle aspettative. 
Un  gruppo di elementi ha sempre esercitato un metodo di lavoro efficace,  capace non solo di analisi 
costruttive, ma anche di un approfondimento autonomo delle conoscenze, che ha consentito di 
pervenire ad un grado di maturità molto soddisfacente. Sono individuabili altre due  fasce di livello di 
preparazione degli allievi: una che si attesta su risultati più che sufficienti, e l’altra che ancora stenta a 
raggiungere livelli di sufficienza.  
Tutti i docenti del c.d.c. hanno effettuato attività di recupero in itinere. 
 
Alunni con bisogni educativi speciali 

Nella classe è presente un allievo con disabilità che ha seguito una programmazione educativa didattica 
individualizzata (P.E.I.) con obiettivi minimi. 
In merito all’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative, delle strategie metodologiche 
e didattiche e delle forme di verifica e valutazione, si rimanda alla consultazione del P.E.I. e a tutta la 
relativa documentazione conservata nel suo fascicolo personale. 
 

Missione dell’Istituto 
“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-economica cittadini 
competenti, consapevoli e partecipi.” 
 
 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 
 
 

Visione dell’Istituto 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale sia 
con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove imprese.” 
 
 

PECUP  
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  All.A del 
D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 
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Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie 
di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

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

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 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; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 
 

Profilo del diplomato 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze 
nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando 
alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il 
controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 
e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 
dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico 
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; 

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 
laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 
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Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e microbiologici, allo 
studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle biotecnologie, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti 
e alle relative emissioni inquinanti. 

Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 
Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali.1 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-
sociali con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio 
sia allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 

 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino 
a risolvere problemi concreti. 

 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 

Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

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

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

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati; 

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

Scienze 
motorie e 
sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
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 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 
dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 
 
 

Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 

materia Competenze 

Chimica 
Analitica E 
Strumentale 

 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. 

Chimica 
Organica e 
Biochimica 

 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. 

Biologia, 
Microbiologia e 
Tecnologie di 
controllo 
ambientale 

 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. 

 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. 

Fisica 
Ambientale 

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

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

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

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

 
Metodologie e strumenti didattici utilizzati 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti trattati, e in 
particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci metodologici, per coinvolgere in 
varia misura studenti e insegnante: 

 Lezione frontale 

 Insegnamento per problemi 

 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le due 
differenti modalità: quella del cooperative learning.  

 Discussione guidata.  

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing) 

 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa. 
Dal 4 marzo 2020 ,a causa dell’emergenza COVID 19, è stata deliberata la sospensione delle attività 
didattiche i docenti del c.d.c. hanno attivato la didattica a distanza  utilizzando  opportune metodologie 
e strumenti didattici come: 

 Videolezioni sincrone e asincrone 

 Materiali prodotti dal docente 
 
Materiali e strumenti utilizzati 

(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
LIM e videoproiettore      
Videoregistratore       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
Software specifici       
Piattaforme e-learning      
Simulatori      
Piattaforme digitali      
Visione di filmati      
 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento delle 
conoscenze chiave. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento , già Alternanza 
Scuola Lavoro ( tutor Russo Maria) 
 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento(PCTO) permettono l’integrazione tra il 
sistema scolastico e il mondo del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con 
la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui gli alunni siano in grado di imparare 
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo, un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro di alto valore pedagogico. 
Tali percorsi sviluppati in sinergia con le imprese del territorio (Comune di Taranto, Arsenale Militare di 
Taranto), hanno fornito agli alunni, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per 
inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio, a ore di formazione in aula e ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra 
mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e trasformare in questo modo il 
concetto di apprendimento in attività permanente (lifelonglearning) consegnando pari dignità alla 
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro, hanno visto impegnati nella figura di tutor scolastico la 
prof.ssa Russo Maria per gli a.s. 2017/18; 2018/2019 e 2019/2020. 
La progettazione dei percorsi è iniziata con la definizione dei fabbisogni formativi del territorio 
attraverso la conoscenza dello stesso, delle sue realtà lavorative e dell’evoluzione del mondo del lavoro. 
Successivamente la scuola ha avviato collaborazioni con le imprese e le diverse realtà lavorative locali 
sottoforma di convenzioni al fine di realizzare un progetto formativo condiviso. 
Obiettivi: 

 Approfondire il concetto di “volontariato”. 
 Accrescere la consapevolezza dell’importanza della cittadinanza attiva. 
 Integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali 

richieste dal mondo del lavoro. 
 Rendere gli studenti protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento 

promuovendo lo sviluppo di competenze sociali, organizzative e operative. 
 Promuovere l’arricchimento culturale e professionale del percorso formativo degli alunni, in 

modo che questi possano in futuro, inserirsi attivamente nel mercato del lavoro, sapendo 
operare all’interno di un’impresa ma anche creando impresa. 

 Prevenire il disagio sociale attraverso percorsi formativi che aiutino i ragazzi a prendere 
coscienza delle loro potenzialità e abilità 

 Conoscere il proprio territorio di appartenenza 
 sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e conseguentemente 

orientare i propri comportamenti nei consumi. 
 evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione 

cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo sviluppo sostenibile 
 mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui vivono, 

al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali negative legate ai comportamenti scorretti 
del singolo e della collettività  

Finalità 
Il progetto è finalizzato, principalmente, a permettere agli allievi di prendere visione e vivere 
direttamente la realtà aziendale nei suoi molteplici aspetti, da quelli prettamente burocratici e logistici 
a quelli più propriamente legati alla tutela dell’ambiente, e a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche e tutela del diritto alla salute 
Applicare praticamente le competenze acquisite in aula 
Promuovere la pratica del lavoro di gruppo, della comunicazione e del confronto continuo tra studenti 
e tra essi e gli operatori del mondo del lavoro. 
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Attraverso varie attività in azienda, progettate e monitorate dai tutor interni ed esterni, gli studenti 
verranno guidati verso lo sviluppo e l’integrazione delle competenze professionali caratterizzanti il 
percorso formativo del perito chimico 
 
Le attività svolte nel biennio 2016/2018 per le alunne Melone Giulia e Stella Martina sono state le 
seguenti: 

 Visita al s.r.l Gigante 2/12/2016 
 Conferenza di studio presso l’Università degli studi di Taranto relative all’autoimprenditorialità 

11/03/2017 
 Visita allo stabilimento Eni di Taranto 28/03/2017 
 Visita impianto di fitodepurazione Meledugno 06/04/2017 
 Impianto inceneritore AMIU 25/05/2017 
 Attività di alternanza presso l’Arsenale Militare di Taranto , presso il laboratorio tecnologico dal 

19/06/2017 al 23/06/2017,  e presso il laboratorio chimico dal 26/06/2017 al 30/06/2017 
 Attività di alternanza presso l’Arsenale Militare di Taranto , presso il laboratorio chimico dal 

25/09/2017 al 29/09/2017 dal 02/10/2017 al 06/10/2017 
 Corso online INAIL  

  
 
Le attività svolte nel triennio 2017/2020 per gli alunni sono state le seguenti: 

 Hack Milano         27-28/09/17 ( CIRACI; TRENTA) 
 Hack Siena            5-6/10/17     ( D’ AMURI,LATRONICO) 
 Hack Bergamo    11_13/10/17 ( D’AMURI) 
 Hach Roma 20-21/11/2017 ( SCARSELLA) 
 Hach Bologna 18-20/01/2018 ( SCARSELLA) 
 Conf. Educaz. Amb. Capitaneria di porto 16/01/2018 
 Visita ENI 15/02/2018 
 Seminario MIUR-INAIL 20/03/2018 
 Chimica e vita 17/04/2018 
 Festival Ed. alla sostenibilità Roma 24/04/2018 ( ALBANO) 
 Progetto Taras  28/04/2018 
 Settimana Cataldiana 08/05/2018 
 Premio scuola digitale 9 /05/2018 ( TRENTA) 
 Progetto Atlantide 16/05/2018 
 NexT Economi 17-18/05/2018 

 Progetto Apulian 8-9/06/2018  
 PROGETTO PON codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74 VAMOS A TRABAJAR (VALENCIA) (ALBANO, 

CASTRONUOVO, DI DONNA, SCARSELLA, SGOBIO, TRENTA) 
 Sicurezza sul lavoro attività in classe 
 Ass TGS Delfino ( ALBANO, DI DONNA) 
 Volontariato ( STIGLIANO; TRENTA) 

Alunno De Robertis     ( IISS Amaldi Statte) 
 Uscite : Riserva naturale orientate , Lizzano 
 Formazione in azienda : visita lab Crispiano, azienda ortofrutticola Fasano, frantoio oleario Pezze di 

Greco, visita dipartimento di Medicina veterinaria, laboratorio anali chimico-cliniche Crispiano 
 Formazione in aula: proff. Angerami, Caramia, Locorotondo, Ruggieri 
 Visione  video: Guardiani della costa 
 Formazione : sicurezza sul lavoro  
 Stage : laboratorio chimico-clinico Statte 
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Tutta la classe a.s. 2019-2020 
 PNLS 2019 (piano nazionale lauree scientifiche) Scienze Naturali ed Ambientali programma 

concordato nell’ambito dell’orientamento universitario del dipartimento di Chimica ( ALBANO, 
AUGENTI, DI DONNA, CIRACI, LATRONICO, LUCCARELLI, SGOBIO, TRENTA) 

 Orientamento consapevole conferenza call (TRENTA) 

 Corso orientamento Università di Bari Biotecnologie innovative ( TRENTA; LITTA) 
 Progetto il “ Segno del Chimico”: progetto di educazione civica che attraverso la 

drammatizzazione vuole promuovere sia negli studenti attori che negli spettatori, 
l’importanza del chimico attraverso lo studio della vita e delle opere di Primo Levi ( D’AMURI, 
DI DONNA, FORLEO, PERELLI; SCARSELLA, STIGLIANO, SUMMA) 

 Erasmus a Murska Sobota , Slovenia dal 2 al 10 dicembre 2020 (TRENTA, LUCCARELLI) 
 TRENO DELLA  MEMORIA 2020  Dal 21 gennaio Al 29 gennaio 2020 (SGOBIO) 
 N. 3 incontri formativi per il TRENO DELLA MEMORIA (SGOBIO) 
 Presentazione Progetto “ Circum Mar piccolo – Sanificazione Area Palude La vela Università Aldo 

Moro Taranto 11/12/2019 
 Conferenza 150 anni della tavola periodica degli  Elementi 19/10/2019 
 Visione del docufilm “ Ermitage, il potere dell’arte” 06/11/2019 

 Orientamento in uscita. Incontro formativo sul tema dei diritti e doveri derivanti dal rapporto 
di lavoro subordinato con la dott.ssa Di Sessa e la dott.ssa Marinosci, responsabili del Team 
Vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro. 07/11/2019 

 Evento “l’Alternativa nasce tra i banchi di scuola” nell’ambito della manifestazione 
#BEALTERNATIVES  - TEDxTARANTOL’evento prevede sessioni di Living Library e di Public Speaking. 
Le living library sono un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere 
gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background 
culturale attraverso il racconto delle storie di testimoni significativi. Un’occasione imperdibile per g 
studenti per lasciarsi contaminare dalle pagine di “libri viventi” ai fini dello sviluppo delle competenze 
del pensiero creativo e del public speaking     21/11/2019 

 Visione della rappresentazione teatrale “La parola ai giudici” di Reginald Rose.Regia di Pasquale 
Nessa. L’attività rientra nell’ambito delle programmazioni rivolte alla cittadinanza attiva e al cittadino 
consapevole. Il coinvolgimento dello spettatore vede un approfondimento dell’umanità sia storico-
sociale sia psicologico, che converge ad un’obiettiva soluzione dei problemi. 03/12/2019 

 Conferenza del G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) del M.I.S.E., Ministero dello Sviluppo Economico, 
sul tema della sostenibilità ambientale e della efficienza energetica. 14/01/2020 

 Conferenza “Need for Spead” 
I relatori, l’ing. Sergio FRESTA  e il Dott. Domenico MICCOLIS forniranno le nozioni utili sull’utilizzo 
dello Spid quale accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali offerti dalla Pubblica 
Amministrazione, ed in particolare per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE).21/01/2020 

 Convegno AMAZZONIA ultima chiamata 19/02/2020 
 PCTO conferenza call dott.ssa Rubino Anna referente ANPAL 18/05/2020 
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3^ A-CB CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ART.BIOTECNOLOGIE 

ATTIVITÀ’ SVOLTA NELL’A.S. 2017/2018 
 

Nell’anno scolastico 2017-2018 l’alunno De Robertis Giuseppe ha frequentato l’Istituto Tecnico Amaldi 
di Statte e si è trasferito presso l’IISS A. Pacinotti nell’a.s. 2018-2019 

 
Nell’anno scolastico 2016-17 le alunne Melone Giulia e Stella Martina non promesse nell’a.s. 2018-
2019 hanno frequentato la classe 3 A bio nell’IISS A. Pacinotti  

 
 
 
 

 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare in 
aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni 

attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 ALBANO ANTONIO PAOLO 88 6 34 15 20 163 

2 AUGENTI GIOVANNI 8 6 16 15 20 65 
3 CALABRESE GIOVANNI 8 6 16 15 20 65 
4 CARONE DANIELE 8 6 16 15 17 62 
5 CASTRONUOVO FRANCESCA 8 6 11 15 20 60 
6 CIRACI SAMUELE CATALDO 8 6 40 15 16 85 
7 D’AMURI SERENA 8 6 45 15 20 94 
8 DI DONNA CATERINA 88 6 28 15 20 157 
9 FORLEO SARA 4 6 22 15 20 67 

10 LATRONICO GIUSEPPE 8 6 23 15 20 72 
11 LITTA GIUSEPPE 8 6 28 15 20 77 
12 LUCCARELLI GIUSEPPE 8 6 11 15 20 60 
13 NARDUCCI SIMONE 8 6 28 15 20 77 
14 PERELLI ANTONELLO 8 6 28 15 20 77 
15 SCARSELLA VERONICA 8 6 47 15 20 96 
16 SGOBIO DANILO 8 6 23 15 20 72 
17 STIGLIANO ROBERTA 50 6 22 15 20 112 
18 SUMMA LUCA 4 6 22 15 20 71 
19 TRENTA GABRIELE 133 6 35 15 20 221 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare in 
aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni 

attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 DE ROBERTIS GIUSEPPE 99 10 26 4 53 192 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare in 
aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni 

attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 MELONE GIULIA 78 17 8 6 38 147 
2 STELLA MARTINA 78 18 8 6 38 148 
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4^ A-CB CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ART.BIOTECNOLOGIE 
ATTIVITÀ’ SVOLTA NELL’A.S. 2018/2019 

 

 
 
Nell’anno scolastico 2017-18 le alunne Melone Giulia e Stella Martina non promesse nell’a.s. 2018-
2019 hanno frequentato la classe 4° bio nell’IISS A. Pacinotti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare 
in aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni e 
orient. 

Attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 ALBANO ANTONIO PAOLO 177 6 1 6 25 215 

2 AUGENTI GIOVANNI 69 6 1 6 25 107 
3 CALABRESE GIOVANNI 69 6 1 6 25 107 
4 CARONE DANIELE 69 6 1 6 25 107 
5 CASTRONUOVO FRANCESCA 189 6 1 6 25 227 
6 CIRACI SAMUELE CATALDO 69 6 1 6 25 107 
7 D’AMURI SERENA 69 6 1 6 25 107 
8 DE ROBERTIS  GIUSEPPE 57 6 1 6 25 95 
9 DI DONNA CATERINA 189 6 1 6 25 227 
10 FORLEO SARA 63 6 1 6 25 101 

11 LATRONICO GIUSEPPE 189 6 1 6 25 227 
12 LITTA GIUSEPPE 63 6 1 6 25 101 
13 LUCCARELLI GIUSEPPE 69 6 1 6 25 107 
14 NARDUCCI SIMONE 63 6 1 6 25 101 
15 PERELLI ANTONELLO 48 6 1 6 25 95 
16 SCARSELLA VERONICA 8 6 23 15 20 221 
17 SGOBIO DANILO 189 6 1 6 25 227 
18 STIGLIANO ROBERTA 69 6 1 6 25 107 
19 SUMMA LUCA 69 6 1 6 25 107 
20 TRENTA GABRIELE 189 6 1 6 25 227 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare in 
aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni 

attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 MELONE GIULIA 96 6 7 35 23 167 
2 STELLA MARTINA 120 6 9 35 26 196 
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5^ A-CB CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ART.BIOTECNOLOGIE 
ATTIVITÀ’ SVOLTA NELL’A.S. 2019/2020 

 

 
 
Quindi complessivamente ad oggi gli allievi hanno svolto le seguenti ore di alternanza: 
 
 

RIEPILOGO ATTIVITÀ’ SVOLTA NEGLI A.S. 2017/2018, 2018/19  e 2019/2020 
Pr. Alunno ore ASL 

 a.s.2017-2018 
ore ASL 
a.s.2018-2019 

ore ASL 
a.s.2019-2020 

TOT.  ORE 

1 ALBANO ANTONIO PAOLO 163 215 46 424 

2 AUGENTI GIOVANNI 65 107 50 222 

3 CALABRESE GIOVANNI 65 107 27 199 

4 CARONE DANIELE 62 107 27 199 

5 CASTRONUOVO FRANCESCA 60 227 27 314 

6 CIRACI SAMUELE CATALDO 85 107 50 242 

7 D’AMURI SERENA 94 107 27 228 

8 DE ROBERTIS GIUSEPPE 192 95 27 314 

Pr. Alunno ore di 
stage 

attività di 
formazione 
curriculare in 
aula 

attività di 
formazione a 
cura di esperti 
esterni e orient. 

Attività di 
formazione 
sulla 
sicurezza 

visite 
guidate e 
conferenze 

TOT.  
ORE 

1 ALBANO ANTONIO PAOLO  6 19  21 46 

2 AUGENTI GIOVANNI  6 23  21 50 
3 CALABRESE GIOVANNI  6   21 27 
4 CARONE DANIELE  6   21 27 
5 CASTRONUOVO FRANCESCA  6   21 27 
6 CIRACI SAMUELE CATALDO  6 23  21 50 
7 D’AMURI SERENA  6   21 27 
8 DE ROBERTIS GIUSEPPE  6   21 27 
9 DI DONNA CATERINA  6 23  21 50 
10 FORLEO SARA  6   21 27 

11 LATRONICO GIUSEPPE  6 15  21 42 
12 LITTA GIUSEPPE  6 15  21 42 
13 LUCCARELLI GIUSEPPE  6 91  21 118 
14 MELONE GIULIA  6   21 27 
15 NARDUCCI SIMONE  6   21 27 
16 PERELLI ANTONELLO  6   21 27 
17 SCARSELLA VERONICA  6   21 27 
18 SGOBIO DANILO  6 23   21 50 
19 STELLA MARTINA  6   21 27 
20 STIGLIANO ROBERTA  6 26  21 53 
21 SUMMA LUCA  6   21 27 
22 TRENTA GABRIELE  6 116  21 143 
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9 DI DONNA CATERINA 157 227 50 434 

10 FORLEO SARA 67 101 27 195 

11 LATRONICO GIUSEPPE 72 227 42 341 

12 LITTA GIUSEPPE 77 101 42 220 

13 LUCCARELLI GIUSEPPE 60 107 118 285 

14 
MELONE GIULIA 

147  
(a.s.16/17) 

167 
(a.s.17/18) 

27 341 

15 NARDUCCI SIMONE 77 101 27 205 

16 PERELLI ANTONELLO 77 95 27 199 

17 SCARSELLA VERONICA 96 221 27 344 

18 SGOBIO DANILO 72 227 50 349 

19 
STELLA MARTINA 

148 
 (a.s.16/17) 

196 
(a.s. 17/18) 

27 397 

20 STIGLIANO ROBERTA 112 107 53 272 

21 SUMMA LUCA 71 107 27 205 

22 TRENTA GABRIELE 221 227 143 591 

 
 

Le attività di alternanza si sono svolte sia nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio sia nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Il percorso si è articolato nelle seguenti attività: 

AULA 

preparazione in aula, orientamento, incontri con soggetti esterni, attività progettuali in laboratorio,  
project-work e work-shop. Sicurezza in laboratorio biologico. Sicurezza il laboratorio organico e 
biochimico. 

FUORI aula 

   Visite in azienda 
 Partecipazione ad eventi, mostre, fiere, convegni, progetti esterni 

STRUTTURE 

 periodi in contesto lavorativo (stage) 

Gli alunni attraverso queste attività hanno conseguito le seguenti competenze specifiche: 
1) Conoscere e applicare le norme di protezione di sicurezza di laboratorio, adottando opportuni 

sistemi di protezione individuali e collettivi; 
2) Gestire in modo corretto la postazione di laboratorio assegnata 
3) Eseguire operazioni di base per condurre analisi chimiche 
4) Individuare le informazioni fondamentali da utilizzare nella raccolta dati 
5) Acquisire le basi di una prima esperienza professionalizzante 
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Competenze trasversali: 
1) Capacità di problem solving 
2) Capacità decisionali 
3) Capacità di comunicazione 
4) Capacità di organizzare il proprio lavoro 
5) Capacità di gestione del tempo 
6) Capacità di adattamento a diversi ambienti 
7) Attitudini al lavoro di gruppo 
8) Spirito di iniziativa 
2) Capacità nella visione di insieme 

I referenti di tutte le attività hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti, sia per 
quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati, 
sia per il comportamento corretto, e hanno provveduto a certificare le competenze acquisite dagli 
studenti nel percorso, il C.d.c , adeguatamente informato dal tutor, ha valutato il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati al fine della valutazione nello scrutinio finale e ha provveduto a redigere la 
certificazione delle competenze acquisite da ogni alunno in modo da poter rilasciare gli Attestati che 
costituiranno il portfolio dello studente. 
 
 

Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari 

coerenti al profilo ( relativi all’anno in corso 2019/20) 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 
PNLS 2019 (piano nazionale 
lauree scientifiche) Scienze 
Naturali ed Ambientali 
programma concordato 
nell’ambito dell’orientamento 
universitario del dipartimento di 
Chimica 

Albano Antonio               n. 16 h 
Augenti Giovanni            n. 20 h 
Ciraci Samuele                 n. 20 h 
Di Donna Caterina          n. 20 h 
Latronico Giuseppe        n. 12 h 
Luccarelli Giuseppe        n. 16 h 
Narducci Simone             n. 16 h 
Sgobio Daniele                n. 20 h 
Stigliano Roberta            n. 20 h 
Trenta Gabriele               n. 12 h 

A.S. 2019-2020 

Orientamento consapevole 
conferenza call 

  Trenta Gabriele               n. 7 h 
A.S. 2019-2020 

Corso orientamento Università di 
Bari Biotecnologie innovative  

Trenta Gabriele                 n. 12 h 
Litta Giuseppe  A.S. 2019-2020 

Progetto Il segno del Chimico  D’Amuri, Di Donna, Forleo, 
Perelli, Scarsella, Stigliano, 
Summa ( ogni alunno ha svolto 8 
h) 

A.S. 2019-2020 

Erasmus a Murska Sobota , 
Slovenia  

Trenta Gabriele                  n. 72 h 
Luccarelli Giuseppe           n. 72 h 

dal 2 al 10 dicembre 2020 

T       TRENO DELLA  MEMORIA 2020  
         Dal 21 gennaio Al 29 gennaio 2020 

Sgobio Danilo 200 h Dal 27/01 al 04/02/2019 

N. 3 incontri pomeridiani 
Formazione per viaggio Il Treno 
della memoria  

Sgobio Danilo 10h   

Presentazione Progetto “ Circum 
Mar piccolo – Sanificazione Area 
Palude La vela Università  

TUTTI  
11/12/2019 
5 h 
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Aldo Moro Taranto 
Conferenza 150 anni della tavola 
periodica degli  Elementi  
 

TUTTI 19/10/2019 
2 h 

Visione del docufilm “Ermitage, il 

potere dell’arte”. TUTTI 
06/11/2019 

Orientamento in uscita 
 Incontro formativo sul tema dei 
diritti e doveri derivanti dal 
rapporto di lavoro subordinato con 
la dott.ssa Di Sessa e la dott.ssa 
Marinosci, responsabili del Team 
Vigilanza dell’Ispettorato del 
Lavoro.  

TUTTI 

07/11/2019 
10.30-12.00 

Evento “l’Alternativa nasce tra i 
banchi di scuola” nell’ambito della 
manifestazione 
#BEALTERNATIVES  - 
TEDxTARANTO 

TUTTI 

 27/11/2019 
 
ORE 4 

Visione della rappresentazione 
teatrale “La parola ai giudici” di 
Reginald Rose. 

TUTTI 
3/12/2019 
2 h 

Conferenza “Need for Spead” 
I relatori, l’ing. Sergio FRESTA  e il 

Dott. Domenico MICCOLIS 

forniranno le nozioni utili 

sull’utilizzo dello Spid quale accesso 

unico, sicuro e protetto ai servizi 

digitali offerti dalla Pubblica 

Amministrazione, ed in particolare 

per l’attivazione del Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE).  

TUTTI 21 GENNAIO 2020 
2 H 

Convegno Amazzonia ultima 
chiamata 

 19 febbraio 2020  
2 h 

PCTO dott. Rubino Anna Anpal TUTTI 18 maggio 2020 
1.30 h 
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UdA multidisciplinare 
Durante l’anno scolastico è stata sviluppata una Unità di Apprendimento pluridisciplinare, il cui tema è 
il 13 goal dell’Agenda 2030:“il cambiamento climatico”. 
Il titolo dell’UDA è “Chimica Verde 2.0: Impariamo dalla natura come combattere il riscaldamento 
globale”.  
Obiettivi trasversali:  

 Integrare tutte le discipline, quelle dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo e 
Costituzione e Cittadinanza 

 Sviluppare capacità progettuali  

 Sviluppare competenze trasversali e disciplinari 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Progettare 

 Risolvere problemi 
 
È stata somministrata una prova esperta finale per la certificazione delle competenze il 7 maggio 2019 
che presenta la seguente traccia: 

 

PROVA  ESPERTA  PLURIDISCIPLINARE 

Titolo UDA : “Chimica verde 2.0” 

CLASSE 5 A CHIMICA/5 A BIOTECONOLOGIA 
 

La prova pluridisciplinare verterà sul 13° Goal dell’AGENDA 2030: Agire per il clima, adottare misure 
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 
La prova pluridisciplinare prevede la realizzazione a scelta tra: 
• video presentazione, 
• un poster scientifico, 
• un’infografica, 
• una presentazione powerpoint 
su possibili soluzioni innovative e buone pratiche nell’ambito green, atte a migliorare i piani di 
produzione di aziende/industrie in modo da diffondere un maggior utilizzo delle energie rinnovabili, 
con un conseguente abbassamento delle emissioni di gas serra e un minor impatto ambientale.  
 
La prova finale si svolgerà nel mese di maggio al termine della realizzazione dell’intera UdA 
pluridisciplinare. Il tempo previsto è di 2 ore.  
Consisterà nella presentazione del libro chimica verde 2.0 autore ing.chim. Guido Saracco rettore 
politecnico di Torino: situazioni relative ad industrie (o aziende), reali presenti sul territorio o 
inventate per le quali si devono predisporre soluzioni di sviluppo di utilizzo di energie rinnovabili e 
riconversione della CO2 prodotta al fine di pianificare dei piani di miglioramento in funzione del 13 
Goal dell’AGENDA 2030(adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze). 
Attività di ricerca in web, su soluzioni accessibili e flessibili per combattere le emissioni di gas serra 
e ridurre il cambiamento climatico, ogni alunno dovrà: 
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-realizzazione del prodotto scelto dal proprio gruppo e presentazione dei lavori:  
video presentazioni con presentazione powerpoint.  
Tentativo di call conference con autore. 
DISCIPLINA/E PREVALENTI Chimica organica, Biologia 
Giorno 5 giugno 2020 alle ore 11 le due classi 5 a chimica e 5 a biotecnologie tramite video call su 
piattaforma cisco webex con il rettore del Politecnico di Torino Prof. Guido Saracco per concludere 
l’UDA multidisciplinare “ Chimica verde 2.0” basata proprio sulla òettura del libro scritto dal 
professore e sulle relative riflessioni che ne sono scaturite. I ragazzi faranno domande inerenti agli 
argomenti trattati nel libro 

 

Strumenti di verifica 
La valutazione ha tenuto conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli obiettivi 
educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo psicofisico, il grado di 
socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, l’impegno profuso, l’assiduità nella 
frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati. 
 

A. strumenti della valutazione utilizzati:  
- prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
- prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, composizioni, 

attività di laboratorio); 
 

B. procedure di autovalutazione e verifica: 
- tempi:  alla fine di ogni modulo, 
- modalità:  

 almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 
suddivisione dell’a.s., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, grafiche, 
pratiche, variandone la tipologia. 

 
C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, concordati in 

Consiglio di Classe: 
 
 

 
VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 

4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che 
non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in 
modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni 
degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che 
collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita 
talvolta di una guida.  
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8 Buono 
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed 
applica a diversi contesti. Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo 
valutazioni articolate sugli stessi.  

9 
 

10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 
opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e 
correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 
 

 
Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame O.M. 10/2020 ( art. 
9 comma 1;art. 16  comma 3 e art. 17) 
 

Il Consiglio di classe in base all’art. 9 comma 1 elabora il documento indicando gli elementi utili e 
significativi ai fini dello svolgimento dell’esame. 
 

a) Le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa : 

La Costituzione repubblicana: caratteri e struttura. 

 Art. 1, la forma dello Stato, Stato di diritto, Stati democratici e Stati totalitario 

 Art. 2, diritti e doveri, i diritti umani 

 Artt. 14 e 15, Lo Stato di diritto dei cittadini 

 Art. 48, diritto di voto, sistemi elettorali 

 Art. 139 della Costituzione; Welfare State 

 Antisemitismo, shoah e memoria 

 Sicurezza sul posto di lavoro 

Attività: 

 

 Evento “l’Alternativa nasce tra i banchi di scuola” nell’ambito della manifestazione 

#BEALTERNATIVES  - TEDxTARANTO                                                   27/11/2019 

 Visione della rappresentazione teatrale “La parola ai giudici” di Reginald Rose.                             

                                                                                                                   03/12/2019 

 Conferenza Amazzonia ultima chiamata                                            19/2/2020 

 Progetto “Il segno del chimico”                                                         A.S. 2019-2020 

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

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1: 

G.Verga:  

 Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 

 Novelle: Rosso Malpelo 

G.Pascoli : 

 da Myricae  :Lavandare 

                        Arano 

                         X agosto 

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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G. D’Annunzio 

 da Alcjone : La sera fiesolana 

                      La pioggia nel pineto 

Italo Svevo  

 La tribù 

 

L.Pirandello   

 da “ Il fu Mattia Pascal” : L’amara conclusione:”io sono il fu Mattia Pascal” 

 da “ Uno , nessuno centomila : conclusione 

 dalle novelle : la patente 

 

G. Ungaretti  

 da “ Il porto sepolto “ :   “San Martino del Carso” 

                                              “Veglia” 

                                              “ Soldati”            

8. Montale 

 da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

                                 Spesso il mal di vivere ho incontrato 

 da Satura : Ho sceso le scale,dandoti il braccio , almeno un milione di volte 

                     V. Pratolini-  

 da Metello  : Amore e politica 

 

9. Moravia :  

 da Gli Indifferenti  : l’indifferenza di Michele 

 

P.Levi  : 

 da “ Se questo è un uomo :Eccomi dunque sul fondo 

 

L. Sciascia  

 da “ Il giorno della civetta”: Omicidio alla fermata dell’autobus 

 

P.P.Pasolini  

 da Ragazzi di vita : Il furto fallito  e l’arresto di Ricetto. 

 
c) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Per questa classe, è stata individuata chimica organica come DNL da svolgere con la 

metodologia CLIL in lingua inglese. Sono stati trattati in maniera semplificata , vista 

l’emergenza COVID19  e l’utilizzo della didattica a distanza, gli argomenti : carbohydrates, 

aminoacids e proteins focalizzando l’attenzione sulla terminologia caratteristica della 

chimica organica delle biomolecole in lingua inglese 
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d) Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3 il c.d.c. ha predisposto le macroaree con i Nuclei tematici che 

permetteranno al candidato di trattare i nodi concettuali delle singole discipline e di 

sviluppare i collegamenti interdisciplinari.  

 
e) Per quanto riguarda la valutazione dell’ orale si ritiene essenziale, per garantire l’omogeneità 

dei criteri di valutazione, utilizzare  la griglia di valutazione all .B dell’O.M.10/2020 
Tale  griglia adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere 
l’attività valutativa della commissione “coerente alla situazione descritta” nel documento 
del consiglio di classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROAREE NUCLEI TEMATICI 
AGENDA 2030 Obiettivo 3: Salute e benessere 

 Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene 

 Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile 

 Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

 Obiettivo 12:Consumo e produzione responsabili 

 Obiettivo 13: Agire per il clima 

 Obiettivo 14: La vita sott’acqua 

 Obiettivo 15: La vita sulla terra 

LE FRONTIERE DELLA TECNOLOGIA Aspetti positivi del progresso scientifico 

 Aspetti negativi del progresso scientifico 

TABELLA PERIODICA AZOTO 

 CARBONIO 

 FOSFORO 

 IDROGENO 

 OSSIGENO 

 METALLI 

 ZOLFO 



24 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indica 
 

Indicatori Livelli Descritto

ri 
Punti Punteggi

o 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 24ccurate24e, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 24ccurate e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 24ccurate e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 24ccurate24 in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare 24ccurate24e argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e 24ccurate24e argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

24ccurate riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e 24ccurate utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della 

prova 
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Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana 

 

Docente: Prof.ssa Laneve Anna Maria 

Testo adottato: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol.3°, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, 2016. 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze: 

 Saper operare collegamenti e confronti critici all’interno della riflessione e produzione 
culturale esaminata, in particolare dei testi letterari, non letterari e dei film e/o docufilm 
selezionati, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale di tipo estetico-
critico. 

 Riconoscere le modalità formali e contenutistiche con cui gli autori ereditano e 
rivoluzionano tecniche e linguaggi  espressivi. 

 Riconoscere reciproci rapporti ed influenze tra l’arte e i diversi campi del sapere. 

 Individuare le categorie di “opposizione” e “ragione critica” nella produzione letteraria del 
periodo esaminato. 

 Elaborare e assimilare criticamente dalla narrativa e dalla poesia del periodo i valori della 
democrazia e della convivenza civile. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 Cultura positivistica e scrittura realista. 
Verga e la narrativa verista. 
I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, le 
novelle: pagine scelte. 

 La poesia di G. Carducci. 

 Le avanguardie artistiche in Italia e in 
Europa. 

 La novità della poesia pascoliana, poetica 
e produzione. 

 L’esteta dannunziano: il superomismo e 
la poesia di Gabriele D’Annunzio. 

 Linee fondamentali della poetica di 
G.Ungaretti e le sue poesie di guerra. 

 La cultura italiana negli anni del fascismo 
e della guerra. 

 La linea novecentesca e 
antinovecentesca della poesia italiana: 
ermetismo e dintorni. 

 Il romanzo psicologico di Italo Svevo.   

 La dissoluzione dell’io in Luigi 
Pirandello. 

 Comprensione generale delle strutture, 
delle tecniche e delle tematiche della 
poesia, del teatro e  della narrativa tra 
Ottocento e Novecento. 

 Collegamento essenziale tra opere di un 
autore e contesto storico d’appartenenza. 

 Individuazione delle tematiche principali e 
delle più importanti scelte linguistiche 
dell’autore esaminato. 

 Individuazione delle principali 
caratteristiche fisiche e psicologiche dei 
personaggi delle opere esaminate. 

 Analisi lineare e coerente del testo 
letterario. 

 Formulazione di un giudizio personale 
essenziale sui testi letterari adoperando un 
lessico appropriato. 

 Produzione di semplici e lineari testi scritti 
di varia tipologia (analisi del testo, tema di 
ordine generale, saggio breve guidato; 
tema storico) corretti nella forma, ordinati 
nell’esposizione e coerenti alle consegne. 
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 Itinerario culturale, letterario e umano, 
poetica, ideologia e produzione 
letteraria  di  Montale e Saba. 

 Il Neorealismo tra narrativa, cronaca e 
memorialistica. 

 Primo Levi, chimico e scrittore. 
 Le fasi della narrativa di Italo Calvino. 
 L’impegno civile di Pier Paolo Pasolini. 
 La narrativa di Leonardo  Sciascia 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale 
 Analisi e discussioni di problemi 
 Conversazione, discussione e confronti 
 Ricerche 
 Problem Solving 
 Lavori individuali 
 Lavori di gruppo 
 Raccolta di informazioni e rielaborazione 
 Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 
 Lezioni on line su Skipe 

Strumenti e risorse adoperati 

 Libro di testo 
 Opere narrative, materiale filmico, dvd, cd, riviste settoriali, aula multimediale. 
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Attività Disciplinare: Storia 
 

Docente: Prof.ssa Laneve Anna Maria  

Testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L’esperienza della storia, vol.3°, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze: 

 Localizzare i processi storici nell’ambito territoriale e ambientale, cogliendo il rapporto 
locale/globale. 

 Collegare in maniera sincronica gli elementi culturali, religiosi, politici, economici e sociali 
dei periodi esaminati. 

 Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli economici e 
strutture sociali dei periodi esaminati. 

 Interpretare e confrontare  testi di diverso orientamento storiografico. 

 Collegare e interpretare criticamente le conoscenze acquisite anche in relazione alla 
lettura del contesto contemporaneo. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 L’imperialismo e la Belle Epoque. 

 L’Italia dall’età giolittiana alla 

prima guerra mondiale. 

 La prima guerra mondiale. 

 Il primo dopoguerra in Europa e 

negli Usa e la crisi di Wall Street. 

 La rivoluzione russa e lo stalinismo. 

 Il fascismo: presa del potere e 

dittatura. 

 La Germania: dalla Repubblica di 

Weimar all’affermazione della 

dittatura nazista. 

 La seconda guerra mondiale: la 

Shoah, la Resistenza in Italia e in 

Europa. 

 La guerra fredda e la sua 
evoluzione. 

 La decolonizzazione: il mondo post-
coloniale. 

 L’Italia dal dopoguerra agli anni 
Novanta. 

 Individuare rapporti di casualità tra gli 
eventi studiati, utilizzando i documenti 
proposti. 

 Utilizzare un corretto e pertinente 
linguaggio specifico, in una esposizione 
corretta e argomentata. 

 Produrre critiche e personali valutazioni 
degli eventi osservati. 

 Scrivere testi argomentativi e informativo-
relazionali sugli eventi esaminati. 

 Individuare in maniera autonoma gli aspetti 
politici, economici e sociali dei fenomeni 
storici. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
(es.: visive, multimediali e siti web dedicati) 
per produrre ricerche su tematiche 
storiche.             

Metodologia e tecniche di insegnamento 
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 Lezione frontale 

 Analisi e discussioni di problemi 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Ricerche 

 Problem Solving 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Raccolta di informazioni e rielaborazione 

 Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 

 Lezioni on line su SKIPE 

Strumenti e risorse adoperati 

 Materiali filmici, dvd, cd, riviste settoriali, aula multimediale. 
 AA.VV., L’Esperienza della storia, Edizioni Bruno Mondadori.  
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Attività Disciplinare: Lingua Inglese 
 

Docente: Prof.ssa Aleotti Antonella   
 
Testo adottato:  INTO SCIENCE – Autori: E.Grasso, P.Melchiori – Zanichelli ( parte del materiale è stato 
reperito online con attività di ricerca con gli studenti e rielaborato  in un booklet ) 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 

In questa classe solo alcuni  alunni hanno raggiunto competenze comunicative dell’auspicato livello 
B2. Tuttavia, seppur a livelli diversi, quasi tutti sanno utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali ad un livello che si può definire accettabile . La maggior parte ha 
raggiunto nel complesso competenze linguistiche generali ad un livello B1 (lower intermediate) del 
quadro comune di riferimento per le lingue (QCER) 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Gli alunni hanno trattato vari aspetti legati alle 
problematiche ambientali (Agenda 2030,Air 
pollution, Acid rain, Greenhouse effect (natural 
and current), Climate change,Ozone Depletion, 
The Blue Gold ( documentary), , Water pollution, 
Microplastics, Eutrophication, Soil pollution, 
Recycling,The 5 Rs rule,Renewable forms of 
energy, Circular economy vs Linear economy, How 
to fill a CV form when applying for a job, Future 
plans); solo alcuni  sono in grado di discuterne a 
livello linguistico B2 e la maggior parte a livello B1, 
esprimendo opinioni e interagendo in modo 
sufficientemente autonomo. 
 
 
 
Conoscono: lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di lavoro; lessico 
e fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali; modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici. 
 

 
Facendo riferimento al livello  B1+  del QCER, gli 
alunni sanno produrre brevi relazioni e sintesi 
utilizzando il lessico appropriato, sanno interagire 
oralmente su argomenti generali, di studio o di 
lavoro, sanno comprendere idee principali, 
dettagli e punto di vista nei testi letti, 
sanno produrre testi scritti e orali abbastanza 
coerenti e coesi riguardanti esperienze, situazioni 
e processi relativi ai settori di indirizzo. 
 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 

 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere. 

 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 

 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing) 

 Videolezioni con piattaforma Cisco Webex 

 

Strumenti e risorse adoperati 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati usati libri di testo e laboratorio linguistico e 

materiale in rete.  
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Attività Disciplinare: Matematica 
  

Docente: Prof. Tinelli Antonio 

Testo adottato: Baroncini, Manfredi, Fragni “ LINEAMENTI.MATH VERDE – VOLUME 5” – edizione 
riforma – ghisetti & corvi editori 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

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

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

3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati: 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare: 

5. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenze:  

  L’integrale indefinito e proprietà. 
  Integrazioni immediate. 
  Integrazione delle funzioni razionali 

fratte.  
  Integrazione per scomposizione, 

sostituzione e integrazione per parti 
 L’integrale definito di una funzione 

continua. 

 Proprietà fondamentali.  

 Il teorema della media. 

 La funzione integrale. 

 Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 Formula fondamentale del calcolo 

integrale. 

 Area della parte di piano delimitata da 

due o più funzioni.  

 Volume di un solido di rotazione. 

 Integrali impropri di primo e secondo 

tipo. 

Abilità:  
 Calcolare integrali immediati di funzioni 

elementari e composte 

 Calcolare integrali per parti e per 
sostituzione 

 Calcolare integrali di funzioni fratte  

 Essere in grado di utilizzare il calcolo 
integrale per risolvere problemi 
geometrici 
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 Nozioni fondamentali dello spazio 

euclideo. 

 Prismi e parallelepipedi. 

 Piramide. 

 Solidi di rotazione.  

 Principio di Cavalieri.  

 Misura delle superfici e dei volumi dei 

solidi 

 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale 

 Analisi e discussioni di problemi 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Ricerche 

 Problem Solving 

 Lavori individuali 

 Lezioni live (sincrone) con Skype 

 Lavori di gruppo 

 Percorsi lineari 

 Percorsi complessi 

 Raccolta di informazioni e rielaborazione 

Approccio a materiali grafico-iconici e 

ipertestuali 

 Cooperative Learning  

 Lezione live (asincrone) con Google drive 

 
 

Strumenti e risorse adoperati 

 Libri di testo 

 Appunti fotocopiati 

 Fotocopie di sintesi degli argomenti trattati 

 Interrogazioni da posto 

 Interrogazioni alla lavagna 

 Compiti in classe tradizionali 

 Appunti caricati sulle cartelle condivise di google drive 

 Appunti preparati dal docente 

 Espansioni del libro digitale 

 Piattaforme di E-Learning 
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Attività Disciplinare: Chimica Analitica e Strumentale 
 

Docenti: prof. Russo Maria, prof.ssa Silvestri Filomena 
 

 Testo adottato: Elementi di Analisi Chimica Strumentale, tecniche di analisi e analisi 

chimica ambientale, Cozzi-Protti-Ruaro, Ed. Zanichelli 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
La disciplina “Chimica Analitica e Strumentale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 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. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Spettrofotometria ultravioletta/visibile (UV/VIS) 
UV lontano, UV vicino, visibile L’assorbimento 
dei composti organici Legge di Lambert-Beer 
Strumentazione: lo spettrofotometro 
monoraggio e doppio raggio I cromofori nella 
spettrofotometria UV –visibile Analisi qualitativa 
Analisi quantitativa Metodo della retta di 
taratura e dell’aggiunta multipla. 
 

Spettrofotometro IR: schema a blocchi e 
descrizione dei principali componenti dello 
strumento. Curva di assorbimento, numero 
d’onda, picchi caratteristici dei principali 
gruppi funzionali dei composti organici.  
 

Gli spettri di assorbimento atomico, 
Strumentazione e ottimizzazione dello 
strumento. 
Analisi quantitativa 
Metodo della retta di taratura e dell’aggiunta 
multipla. 
 

 
Meccanismi chimico-fisici della separazione, 
Classificazione delle tecniche cromatografiche: 
Cromatogramma 
Grandezze, equazioni e parametri 
fondamentali, Gas cromatografia, Principi, 
campi di applicazioni e classificazione delle 
tecniche 

Prevedere quali tipi di transizioni possono 
avvenire in una molecola 
Saper applicare le tecniche di analisi 
quantitativa: metodo della retta di taratura e 
dell’aggiunta multipla. 

- Saper preparare un campione per l’analisi con la 
spettrofotometria UV/VIS  

- Saper utilizzare un testo scientifico per reperire 
informazioni spettrofotometriche di una 
sostanza. 
 

- Saper preparare un campione per l’analisi con la 
spettrofotometria IR  

 

- Saper interpretare uno spettro di assorbimento 
IR 

 

Prevedere quali tipi di transizioni possono 
avvenire in un atomo, saper descrivere lo 
strumento ed il suo funzionamento,  
Conoscere le tecniche di analisi quantitativa: 
metodo della retta di taratura, Saper 
preparare un campione per l’analisi con la 
spettrofotometria in assorbimento atomico 
 
 

Saper distinguere i principali meccanismi 
chimico fisici coinvolti in una separazione 
cromatografica, Saper scegliere la fase mobile e 
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Fase mobile (carrier) e fase stazionarie , Il 
Gascromatografo, Cromatografia in fase 
liquida a elevate prestazioni (HPLC), Principi, 
campi di applicazioni e classificazione delle 
tecniche HPLC, Fase mobile e fase stazionarie , 
Strumentazione, Descrizione e uso dei 
cromatografi disponibili in laboratorio , Analisi 
quantitativa e qualitativa  
 
 
 
 

Il campionamento, Il trattamento del 
campione, L’analisi del campione  
 
 
 

 
 
 
 
 

la fase stazionaria in base ai composti da 
separare, saper descrivere i  componenti 
fondamentali dello strumento utilizzando uno 
schema a blocchi, saper variare le variabili 
fisico-strumentali che determinano la 
risoluzione, Saper prevedere l’ordine di uscita 
dei componenti di un miscuglio, Saper 
migliorare la risoluzione agendo sulle variabili 
opportune, Saper eseguire un’analisi 
quantitativa: iniettare, preparare gli standard 
secondo il metodo, impostare l’integratore, 
leggere i risultati, Saper determinare la 
composizione quantitativa di una miscela dati i 
valori delle aree di un campione e dello/degli 
standard 
 

Riconoscere l’importanza delle fasi di 
campionamento, trattamento e, conservazione 
ai fini dell’attendibilità del risultato analitico , 
Saper Inquadrare un problema analitico dal 
punto di vista non solo strettamente chimico, 
ma anche merceologico, 
legislativo, ambientale, saper scegliere il 
metodo di misura appropriato, Saper effettuare 
il campionamento, il trattamento e l’eventuale 
attacco del campione. 
 
  

Saper preparare un campione, anche 
complesso, per l’analisi con il fotometro a 
fiamma e per l’analisi con il turbidimetro  
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
Lezione frontale, lezione guidata, Brainstorming, Problem solving, raccolta di informazioni e 
rielaborazione 
 

Strumenti e risorse adoperati 
Libri di testo, materiale digitale, appunti, laboratorio di chimica 
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Attività Disciplinare: Chimica Organica e Biochimica 

Docenti: prof. Venturi Giuseppe, prof.ssa Silvestri Filomena 

Testo adottato: Chimica organica biochimica e laboratorio. Valitutti-Fornari-Gando, Zanichelli; 
Microbiologia e chimica delle fermentazioni. Fornari-Gando-Evangelisti, Zanichelli. 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

La disciplina “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 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 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; utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; 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/conoscenze Abilità 

BIOMOLECOLE 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle 

molecole bio-organiche. 

Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, 

enzimi, glucidi, lipidi, acidi nucleici (RNA e 

DNA). 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria di una proteina. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria DNA 

Nomenclatura, classificazione e meccanismo di 

azione degli enzimi. 

 

MICRORGANISMI 

 

Cellula eucariota e procariote. Componenti 

principali e loro funzione. Trasporto di 

membrana. 

Gruppi microbici e virus di interesse 

biotecnologico. 

Morfologia e osservazione al microscopio, 

crescita microbica, cicli e vie metaboliche. 

Cenni su virus inattivati per la terapia genica 

Metodi della conta microbica. 

 Saper distinguere i vari polisaccaridi più 
importanti. 

 Saper definire le caratteristiche del legame 
peptidico e saper scrivere le formule dei 
peptidi.  

 Dare una corretta definizione di proteina e 
saperne descrivere le strutture primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria.  

 Conoscere le proprietà fisiologiche delle 
proteine ed il fenomeno della 
denaturazione.  

 Dare una corretta definizione di acido 
nucleico e saperne descrivere la struttura 
primaria e secondaria 

 Classificare gli enzimi e descriverne il 
meccanismo d’azione 

 Saper descrivere le caratteristiche 
morfologiche e funzionali della cellula e 
dei principali organuli. Riconoscere i 
principali microrganismi, le condizioni per 
il loro sviluppo e l’utilizzo a livello 
produttivo. 

 Acquisire capacità pratiche nella sequenza 
di un metodo di analisi qualitativa .  
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Rischio biologico 

ENZIMI E PROCESSI METABOLICI 

 

Enzimi: nomenclatura e classificazione. 

Struttura e siti attivi. Specificità enzimatica 

Energia e processi metabolici. ATP e reazioni 

accoppiate, sintesi proteica. Trascrizione, 

duplicazione, traduzione e codice genetico. 

Cinetica enzimatica. Fondamentali processi 

metabolici. Alcuni processi biotecnologici. 

 

 Conoscere e applicare i vari metodi di 
analisi quantitativa, con particolare 
riferimento ai metodi legati alle analisi 
delle acque destinate al consumo umano 

 Valutare i parametri che incidono sulla 
cinetica (enzimatica) delle reazioni. 

 Spiegare le principali vie metaboliche. 

 Saper descrivere le reazioni alla base di un 
processo biotecnologico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale 
 Conversazione, discussioni e confronti 
 Problem solving 
 Lavori di gruppo 
 Raccolta di informazioni e rielaborazione 
 Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 
 Didattica a distanza 

Strumenti e risorse adoperati 

 Appunti  
 fotocopie di testi \ riviste specialistiche 
 laboratorio di chimica 
 Visione di filmati di youtube 
 piattaforma weschool con boards dedicate ed esercitazioni on line 
 cisco webex per video lezioni e interventi video 
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Attività Disciplinare: Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo 
ambientale  

Docente/i: Prof.  Semeraro  Leonardo,  Prof.ssa  Silvestri Filomena 

Testo adottato:Fabio Fanti ”BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE. 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE” .Editrice Zanichelli 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 
• Tecnologie utilizzate per il trattamento 

chimico, fisico e biologico delle acque, 
smaltimento dei fanghi e produzione di 
biogas. 

• Trattamento di fitodepurazione. 
• Trattamento chimico, fisico e biologico 

del suolo, biorisanamento e recupero 
dei siti contaminati 

• Origine, classificazione, produzione, 
smaltimento, recupero e riciclaggio dei 
rifiuti solidi. 

• Tecnologie di recupero energetico dei 
rifiuti e loro utilizzo nella produzione di 
energia e nel riciclaggio 

• Trattamento chimico, fisico e biologico 
dei rifiuti gassosi 

• Sicurezza ambienti di lavoro e 
prevenzione microbiologica. 

• Elementi normativi e legislativi 
 

 
• Analizzare lo schema di processo di un 

impianto di depurazione biologico e i 
principali parametri chimici, fisici e 
biologici. 

• Progettare un intervento di biorisanamento 
del suolo 

• Stabilire quali sono le tecniche di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

• Individuare le tecniche di rimozione dei 
composti organici, dei composti di zolfo e 
azoto dai fumi di scarico 

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

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

Lezione frontale solo orale 
Lezione frontale con lavagna 
Lezione frontale con il PC 
Lavori in piccoli gruppi 
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Dibattito in classe 
Esercitazioni individuali in classe 
Insegnamento per problemi 

Strumenti e risorse adoperati 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stai utilizzati i vari libri di testo  e gli alunni hanno 
usato frequentemente il laboratorio di microbiologia 

Utilizzo di programmi per videoconferenze (CISCO WEBEX MEETINGS, SKYPE). ARGO DID UP) 
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Attività Disciplinare: Fisica ambientale 

Docente: Prof. Spani Cesare  

Testo adottato: Fisica Ambientale (vol. II) 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze: 

Gli alunni durante l’anno hanno utilizzato i concetti, i principi e i modelli della chimica-fisica per 
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 
Hanno saputo controllare i progetti e le attività applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza. 
Hanno utilizzato le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti 
disciplinari. 
Sanno redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Elementi di elettromagnetismo e radiazioni non 
ionizzanti.  

 Conoscenze: i teoremi per lo studio 

dell’elettromagnetismo; principali 

sorgenti dei campi elettromagnetici; 

classificazione dei raggi UV; l’energia 

dei raggi UV. 

L’energia e il nucleo.  

 Conoscenze: struttura del nucleo 

atomico; caratteristiche e schemi delle 

centrali nucleari; parametri 

fondamentali per la classificazione delle 

centrali nucleari; fissione e fusione 

nucleare; problemi delle scorie 

radioattive  

Il gas radon.  

 Conoscenze: strumenti per la 

misurazione del radon nelle abitazioni; 

parametri fondamentali per la 

classificazione del radon; la normativa 

Italiana per quanto riguarda 

l’esposizione a sorgenti radioattive e 

come difendersi dal radon. 

Le celle a idrogeno. 

 Conoscenze: reazioni di elettrolisi; la 

corrente elettrica nei liquidi. 

 

 Saper individuare un campo elettrico e un 
campo magnetico; classificare le onde 
elettromagnetiche in base alla loro 
frequenza; riconoscere gli effetti sulla 
salute umana delle radiazioni non 
ionizzanti; saper eseguire una ricerca, 
anche in rete, per individuare quali sono le 
onde a bassa e alta frequenza. 

 Saper distinguere mediante i dati tecnici le 
varie tipologie di centrali nucleari; saper 
individuare i rischi sull’uomo e 
sull’ambiente relativo alle scorie 
radioattive e sulla diffusione sulla terra 
degli impianti nucleari. 

 Saper classificare gli effetti biologici 
provocati dall’esposizione al radon; saper 
individuare apparecchiature necessarie per 
la misurazione del radon nelle abitazioni. 

 Saper individuare i vari tipi di celle a 
combustione in base alla temperatura e al 
tipo di elettrolita; gli sviluppi delle celle a 
idrogeno. 
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Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezioni frontali;  

 analisi e discussione dei problemi svolti; 

 ricerche su internet. 

 Videolezioni 

Strumenti e risorse adoperati 

Il libro di testo;  
proiezione di video e ricerche su internet degli argomenti trattati. 
Utilizzo di piattaforme digitali per lezioni, verifiche di formazione  
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Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente: prof: Ruggiero Luigi  
 

Testo consigliato: “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente” 
P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli Ed. D’Anna  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea  

  esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo   
obiettivi che gli alunni hanno raggiunto con risultati più che buoni  

 

Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenza delle tecniche dei giochi e dello sport. 
Sviluppare le strategie tecnico/tattiche dei vari 
sport. Padroneggiare regolamenti, fair play e 
modelli organizzativi. Adattamenti dell’apparato 
cardio circolatori ai vari sforzi proposti. 
Conoscenza delle norme di prevenzione e 
elementi fondamentali del primo soccorso 
 
 
 
 

Organizzare e creare percorsi personali di attività 
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.  
Realizzare progetti motori e sportivi che 
prevedano una complessa coordinazione globale 
e segmentaria.  Realizzare e condurre attività 
sportive interclasse. Assumere stili di vita e 
comportamenti idonei ad una vita sana, 
conferendo il giusto valore all’attività fisica. 
Applicare le norme di prevenzione per la 
sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 
Interpretare con senso critico i fenomeni di massa 
legati al mondo sportivo (tifo, doping, 
professionismo, scommesse) 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

E’ stato realizzato un lavoro di gruppo e in alcuni casi un lavoro individualizzato, si è passati da un 
lavoro pratico ad un momento teorico, sono state privilegiate le attività sportive e i giochi di gruppo 
per aumentare la capacità di lavorare in condivisione di finalità per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato. 
Videolezioni programmate e concordate con gli alunni utilizzando modalità di interazione e 
partecipazione 
 

Strumenti e risorse adoperati 
 

Sono stati adoperati i piccoli attrezzi disponibili in palestra e utilizzati tutti i campi presenti 
nell’Istituto.  
DAD: piattaforma Cisco Webex, Quizziz e Moduli Google 
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Attività Disciplinare: Religione Cattolica o Attività alternative 
 

Docente: prof.ssa RAIOLA PATRIZIA  
 

Testo adottato:  “ITINERARI di IRC 2.0” M. Contadini Ed. Il Capitello 
 

 Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il 
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 
globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Competenze 
raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni 
e sistemi di significato. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 

 Conoscere, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà, responsabilità. 

 Conoscere la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 Conoscere il valore della vita e della 

dignità della persona secondo la visione 

cristiana. 

 Conoscere gli orientamenti della Chiesa 

circa il rapporto tra coscienza, libertà e 

verità, con particolare riferimento a 

bioetica, questione ecologica, sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 Operare criticamente scelte etico-religiose 

in riferimento ai valori proposti dal 

cristianesimo 

 

 Distinguere la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, indissolubilità, 

fecondità. 

 

 

 Cogliere la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

 

 Confrontarsi con la proposta cristiana con 

impegno e serietà in un dialogo rispettoso 

per le scelte altrui. 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e induttivo. 

 Discussione guidata. 

 Per la didattica a distanza: Video lezioni e invio di materiale multimediale.  
 

Strumenti e risorse adoperati 
 

 Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Film. Documentari. 

 Per la DAD: Piattaforma cisco-webex, Bacheca Portale Argo. 
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 

Cognome e Nome Materia Note Firma 

Aleotti Antonella Lingua inglese  FIRMATO 

Tinelli Antonio Matematica  FIRMATO 

Laneve Anna 
Maria 

Storia, lingua e letteratura 
italiana 

 

 FIRMATO 

Nocito  Giulia  Docente specializzato  FIRMATO 

Silvestri Filomena Laboratorio di biologia, 
microbiologia e tecnologie 
di controllo ambientale   

 FIRMATO 

Raiola Patrizia Religione cattolica  FIRMATO 

Ruggiero Luigi       Scienze motorie e sportive  FIRMATO 

Russo Maria Chimica Analitica e 
Strumentale 

Coordinatore di 
classe, Tutor 
PCTO 

FIRMATO 

Semeraro 
Leonardo 

Biologia, Microbiologia e 
tecnologie Ambientali 

 FIRMATO 

Silvestri Filomena Laboratorio di Analisi 

Laboratorio di Organica 

 FIRMATO 

Spani Cesare Fisica Ambientale  FIRMATO 

Venturi Giuseppe Chimica Organica e              
Biochimica 

Coordinatore 
UDA 
multidisciplinare 

FIRMATO 
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