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Consiglio di classe 
 

Docente coordinatore: Maria AntoniettaVescio 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina 

Donatella Servidone Religione 

 
Maria Amendola Provenzano Italiano 

 
Maria Amendola Provenzano Storia 

 
Eleonora Giampà Inglese 

Antonio Brando Matematica 

Annamaria Carpino Biologia e Microbiologia 

Maria Antonietta Vescio Chimica Organica e Biochimica 

Benito Mario Raso Fisica ambientale 

Maria Antonietta Vescio Chimica Analitica e Strumentale 

Domenico Pallaria Cittadinanza e Costituzione 

Filomena Rettura Scienze Motorie e Sportive 

Alberto G. Rizzo Laboratorio di Chimica Analitica 

Alberto G. Rizzo Laboratorio di Chimica Organica 

Antongiulio Iaconesso Laboratorio di Biologia e microbiologia 
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Le caratteristiche dell’istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato “C. 
Rambaldi” di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende 
l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le classi 
sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 
richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa che permetta ai propri figli di 
proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità 
offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza 
di riferimento, quali: 

- innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa 
alla prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni; 

- individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale 
e globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, 
utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello 
studente; 

- garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica 
nell’ambito dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, 
tecnologia meccanica di  prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla 
progettazione di sistemi informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici ed elettrici; nel settore della grafica, dell’editoria, della stampa, 
conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, recupero 
edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi ambientale. 

Indirizzi TECNICI: 

- MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA Art. MECCANICA E MECCATRONICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. INFORMATICA 

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA Art. ELETTRONICA ed art. 
ELETTROTECNICA  

- GRAFICA E COMUNICAZIONE 

- TRASPORTI e LOGISTICA art. CONDUZIONE DEL MEZZO opzione “conduzione del 
mezzo aereo”  

- CAT Costruzione Ambiente e Territorio 

- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE Art. BIOTECNOLOGIE SANITARIE e art. 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
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Indirizzi PROFESSIONALI  

- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Opzione “Manutenzione dei mezzi di 
trasporto” 

Le caratteristiche dell’indirizzo  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale.  

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute 
(l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità 
dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale.  
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Profilo 
 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 
La peculiarità di questo indirizzo consiste nello studio e nella pratica laboratoriale delle varie 
discipline scientifiche finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche che pongano il 
diplomato in grado di utilizzare le tecnologie riguardanti i materiali, le analisi strumentali 
chimico-biologiche, i processi produttivi negli ambiti chimico, biologico, farmaceutico e della 
prevenzione, nel rispetto della salute e dell’ambiente attraverso un percorso di studi che basa la 
formazione su solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica. 
Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e Materiali, 
Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 
Nel nostro Istituto sono attive le articolazioni Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie. 
L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle due 
rispettive articolazioni, nelle quali si acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 
Nell’articolazione “Biotecnologie Ambientali”, propria della classe VB, 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 nonché allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.  
Il corso di studi è cosi strutturato: 

- un biennio iniziale durante il quale vengono assunte le competenze incluse nell’impianto 
normativo riferibile all’obbligo di istruzione: consolidamento delle competenze di 
padronanza della lingua italiana, della matematica e della lingua straniera e dell’integrazione 
tra gli insegnamenti su cui innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità 
cognitive proprie dell’area di indirizzo; 

- un secondo biennio per lo sviluppo delle competenze specifiche dell’area di indirizzo; 
- un quinto anno orientativo per le scelte professionali e di studio degli studenti.  

Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno vengono approfonditi quei contenuti che 
consentono agli studenti di raggiungere un’ adeguata competenza professionale di settore, idonea 
anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare 
riferimento all’esercizio delle professioni tecnico-scientifiche. 

 

 

Profilo in uscita 
 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 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 
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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. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’ indirizzo “Chimica, Materiali e 
Biotecnologie Ambientali” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 

 

- sa acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

- sa individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
- sa utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni; 
- è consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate; 
- interviene nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici; 
- sa elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 
- sa controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 
 
Le suddette competenze sono state acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando le 
attività in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di 
affrontare e risolvere problematiche tecniche. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti  disciplinari 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

- l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   
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Quadro orario  
 

Discipline   Ore settimanali 

Classi III° IV° V°  

     

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  

Storia 2 2 2  

Lingua inglese 3 3 3  

Matematica 3 3 3  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  

Complementi di matematica 1 1   

Chimica analitica e strumentale* 4 (3) 4 (4) 4 (4)  

Chimica organica e biochimica* 4 (2) 4 (2) 4 (2)  

Biologia, microbiologia e tecnologie 6 (3) 6 (3) 6 (4)  

ambientali*     

Fisica ambientale 2 2 3  

Totale complessivo ore  32(8) 32(9) 32(10)  

 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline curricolari A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione  Donatella Servidone  Donatella Servodone Donatella Servodone 
Italiano  Maria M. Amenodola 

Provenzano 
Maria M. Amenodola 
Provenzano 

Maria M. Amenodola 
Provenzano 

Storia Veneranda Anania Veneranda Anania Maria M. Amenodola 
Provenzano 

Inglese  Genoveffa Canino Patrizia Donato Eleonora Giampà 
Matematica  Antonio Brando Antonio Brando Antonio Brando 
Biologia e Microbiologia Carmelina Muraca Teresa Zangari Annamaria Carpino 
Chimica Organica e Bioc. Maria Ant. Vescio Maria Ant. Vescio Maria Ant. Vescio 
Chimica Analitica e Strum Vincenzo Giordano Maria Ant. Vescio Maria Ant. Vescio 
Cittadinanza e costituzione   Domenico Pallaria 
Scienze Motorie e Sportive Giuseppina Anania Concettina Stranges Filomena Rettura 
Lab. Chimica Organica Elisabetta Zanellati Caterina Liguori Alberto G. Rizzo 
Lab. Chimica Analitica Caterina Liguori Alberto G. Rizzo Alberto G. Rizzo 
Lab. Biologia e Microbiol. Caterina Liguori Caterina Liguori Antongiulio Iaconesso 
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Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio 
di classe in relazione alle esigenze formative 
 

 
 

Profilo 

La classe 5 sez. B indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” articolazione “Ambientale” è 
composta da 12 allievi di cui 3 femmine e 9 maschi. Nel corso del triennio la maggior parte degli 
allievi ha assunto un comportamento corretto e responsabile e ha intrapreso serenamente il percorso 
scolastico di formazione con serio impegno ed attenta partecipazione. L’atteggiamento della classe, 
però, non è stato omogeneo:  un gruppo  di allievi si è contraddistinto per vivo interesse verso le 
discipline e zelo nell’impegno tale da padroneggiare la complessità degli argomenti studiati con 
acume, sa adoperare i linguaggi specifici, cogliere e sviluppare relazioni concettuali; sa applicarsi 
nei vari settori della conoscenza, e discutere criticamente gli argomenti proposti. Hanno saputo 
sviluppare metodologie di analisi dei contenuti anche in senso divergente e propositivo, ottenendo 
in diverse discipline discreti risultati, che testimoniano una raggiunta maturità intellettuale. Il loro 
comportamento ha prodotto spesso anche un coinvolgimento di quei pochi compagni che, invece, 
hanno manifestato qualche problema nell’organizzazione del proprio studio; questi ultimi non 
sempre hanno oltrepassato i soli obiettivi minimi a causa di una certa mancanza di interesse, che, 
insieme alle lacune di base metodologiche e cognitive, ha prodotto un risultato che li rende, in 
alcune discipline,  appena idonei al conseguimento del diploma. Vi è poi una fascia intermedia che 
ha bene accolto gli orientamenti forniti riuscendo progressivamente ad affinare le proprie capacità 
critiche e pervenendo gradualmente ad una sicura conoscenza dei contenuti con discrete abilità di 
correlazioni interdisciplinare. Valida appare in generale l’acquisizione di competenze organizzative 
e collaborative nella preparazione di studio  in squadra, sperimentata nelle attività progettuali, e 
utile in quest’anno di attività quasi tutto a distanza.  Le relazioni interne alla classe appaiono 
solidali, gli alunni sono attenti alle esigenze reciproche e solleciti nella collaborazione. La risposta, 
nel triennio, ad iniziative culturali di vario genere è stata positiva: gli alunni sono stati abbastanza 
interessati ad ampliare i loro orizzonti conoscitivi, con la partecipazione a convegni e seminari 
culturali e specifici dell’indirizzo e ad ogni altra forma di attività extra curricolare, significativa ai 
fini del processo di formazione culturale e professionale. 

Nel corso del triennio è stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline 

Il Consiglio di Classe nel suo complesso ha operato per orientare gli studenti a ritmi di studi 
regolari, calibrati sui rispettivi livelli cognitivi e stili di apprendimento dei singoli alunni. Il clima di 
lavoro è stato sereno, orientato all’apprendimento in vista della maturazione personale. I docenti 
oltre ad avere proposto percorsi individuali nella pianificazione dello studio autonomo per il 
recupero delle lacune riscontrate, hanno agito anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un 
maggiore senso di responsabilità per una consapevole applicazione nel loro processo formativo. 
Parimenti si è cercato di gratificare gli alunni più brillanti, dotati di spiccate capacità intuitive ed 
espressive, guidandoli in percorsi di approfondimento e di ricerca o inserendoli in attività 
extracurriculari per la valorizzazione delle eccellenze (olimpiadi della chimica). I vari docenti, nello 
svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno tenuto conto sia della fisionomia 
generale della classe nella sua evoluzione dinamica, sia del profilo culturale e della personalità di 
ciascun alunno, e hanno operato in sinergia per favorire negli studenti lo sviluppo delle capacità 
logico cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e argomentative, riflessive e creative, linguistico - 
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espressive ed espositive  per la maturazione di personalità autonome e responsabili. Uno sforzo 
congiunto è stato quello di creare le migliori condizioni didattiche perché tutti gli studenti si 
disponessero con serietà alla prova finale. Dal punto di vista relazionale/comportamentale, la classe 
ha assunto sempre un comportamento ineccepibile nei confronti della Scuola e rispettoso delle 
regole della convivenza scolastica. Il rapporto con i docenti è stato improntato alla fiducia, al 
rispetto e alla collaborazione determinando un clima di lavoro disteso e cordiale. In conclusione, 
dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può sostenere che tutti gli alunni hanno maturato un 
bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione 
culturale, ha anche  contribuito alla loro crescita personale e umana 

Il Consiglio di Classe si è riunito per le normali convocazioni ed anche i contatti con i genitori sono 
avvenuti regolarmente nei modi e nelle scadenze previste dal piano annuale di Istituto. Il rapporto 
docenti famiglie è stato improntato a spirito di collaborazione, con l’obiettivo di far maturare un 
maggiore senso di responsabilità e far acquisire un comportamento corretto. Al di là di queste 
occasioni ufficiali, comunque, il processo educativo programmato è stato costantemente monitorato 
grazie al dialogo costante tra i vari docenti, che di volta in volta hanno deciso strategie condivise di 
intervento, fornendo indicazioni mirate agli studenti sulle modalità più efficaci per affrontare lo 
studio delle varie discipline.  
Durante la didattica a distanza l’atteggiamento verso lo studio da parte della classe non è cambiato 
rispetto alle lezioni in presenza, evidenziando ancor più gli allievi zelanti e partecipi al dialogo 
scolastico, che hanno ben accolto la nuova metodologia da remoto anche come mezzo per 
mantenere vivo il contatto umano sia tra di loro che con i docenti.  

Alla fine del corso di studi, si può certamente affermare che tutti gli allievi, ciascuno ad un grado 
diverso, hanno raggiunto il profilo in uscita definito dalle indicazioni del corso di indirizzo; hanno 
acquisito competenze personali, professionali e sociali di base spendibili in ogni contesto di vita 
quotidiana.  

 
I programmi svolti sono in linea con quanto previsto in sede di programmazione didattica. 
Per interagire con gli allievi e per favorire il conseguimento degli obiettivi,  i docenti si sono serviti 
di: lezioni frontali; lezioni interattive; problem-solving; lavori di gruppo; discussione guidata; 
attività di laboratorio; attività di recupero, sostegno e potenziamento. Nel periodo DaD videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione Meet su piattaforma G-Suite. 
Sono stati utilizzati i libri in adozione, dispense, giornali, documenti, appunti forniti dal docente, 
mappe concettuali,  schede, Google Classroom, uso della LIM e di software specifici (Geogebra, 
Excel, PowerPoint),  sussidi audiovisivi (adoperati per alcune materie), risorse multimediali, tabelle, 
grafici, immagini, strumentazione e reattivi presenti nei laboratori. Oltre a questi nel periodo DaD 
sono stati utilizzati filmati, documentari, e-book, schede, materiali prodotti dall’insegnante.   
 

 

 

 
 
 

 
 
 



Indirizzo ______________ classe quinta sez. __ a.s. 2020-2021     11/ 

Verifica e valutazione dell’apprendimento  
 
  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

La valutazione è relativa non solo 
all’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali programmate, ma tiene conto anche 
dell’intero percorso degli allievi, dei progressi 
ottenuti rispetto alla situazione di partenza, 
dell’interesse e dell’impegno con il quale essi 
hanno partecipato alle attività curriculari ed 
opzionali, ai risultati ottenuti nelle attività 
progettuali e di recupero. 
Gli strumenti di verifica utilizzati dal consiglio di 
classe, in linea, con quanto programmato sono 
stati: 

- Prove strutturate a risposta chiusa 
- interrogazioni orali  
- interventi dal banco 
- verifiche scritte 
- test sia di tipo formativo che sommativo, 

con quesiti a risposta multipla e a risposta 
aperta; 

- verifica dell'avvenuto svolgimento del 
lavoro per casa; 

- relazioni individuali di argomenti studiati 
e/o approfonditi; 

- verifica e valutazione dei lavori di gruppo 
e/o di laboratorio, in quest’ultimo caso 
anche individuali. 

Come descrittori per la misurazione 
dell’apprendimento si sono prese in 
considerazione: 

- le conoscenze; 
- le competenze acquisite; 
- le capacità dimostrate. 

Numero minimo di prove di verifica stabilite in 
seno al Collegio dei Docenti:  

- due valutazioni scritte per ogni 
quadrimestre,  

- almeno due valutazioni orali per ogni 
quadrimestre. 

- Test on line con i moduli di Google 
Durante la frequenza delle attività in DaD, in  
ottemperanza delle note del Ministero 
dell’istruzione che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa 
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valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 
criteri: 

- interazioni durante le attività di DaD 
sincrona e asincrona;  

- puntualità nella consegua dei compiti 
assegnati;  

- valutazioni attraverso verifiche orali  
  
Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti del 20/11/2021 inserita 
nel PTOF e allegata al presente documento 

 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali hanno 
causato non solo un depauperamento delle sue 
risorse ma anche un inquinamento ambientale 
senza precedenti che rischia di compromettere 
irrimediabilmente la qualità della vita delle 
generazioni future. Allo scopo di sollecitare spunti 
di riflessione su tematiche legate alla sostenibilità 
ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, il 23 
marzo2021, giornata mondiale della meteorologia, 
si è tenuto un Webinar per le scuole superiori a cui 
ha partecipato anche la nostra scuola in 
collaborazione con l’editore Ferriani della Delfino 
editore di Milano e con il patrocinio gratuito del 
Comune di Lamezia Terme. 

1). Webinar: 
Sostenibilità ed Agenda 

2030 
 

Disciplina: 
multidisciplinare 

Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 

studenti classi quinte 
Ospiti: 

On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe 

D’Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 

Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori 

del libro “Verso la 
società 5.0” 

-------------------------- 
 
 
 

Agire e vivere 
in modo 
responsabile 
nel pieno 
rispetto della 
natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità 
tutti gli 
strumenti  atti 
a prevenire e 
preservare 
danni legati a 
qualsiasi 
forma di 
inquinamento  
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Giornata 
internazionale 

della donna 

La musica per dare voce alle donne che lottano 
ogni giorno contro schemi mentali ancora difficili 
da sradicare. Il teatro per avvicinarsi all’altro, 
guardarlo negli occhi e sollecitarlo a prendere una 
posizione rispetto a una piaga che non può lasciare 
nessuno indifferente: in Italia una donna uccisa 
ogni tre giorni per mano di un uomo nel 2020. 
Così si è pensato di celebrare l’8 marzo 2021, la 
giornata internazionale della donna al Polo 
Tecnologico “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme, 
con un’assemblea di istituto organizzata dagli 
studenti per riflettere sui risultati raggiunti sul 
fronte delle libertà e dei diritti delle donne e i tanti 
nodi ancora da sciogliere. 

 

2) Assemblea di Istituto: 
 

Disciplina: 
multidisciplinare 

Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

d’Istituto 
Ospiti: 

Dott. Paolo Zanone, Dir. 
Art. Compagnia A.R.S. 

teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca 
Prestia, cantastorie 

calabrese 
 

Maturare la 
consapevolezz
a della parità 
di genere, 
della parità di 
dignità, della 
parità dei 
diritti con le 
donne. Amare 
i propri simili 
nel rispetto 
reciproco della 
condivisione 
delle idee, 
degli spazi di 
lavoro, della 
vita insieme 
nello stesso 
mondo. 

La sessualità 
nel mondo 

degli 
adolescenti 

La richiesta degli studenti di voler affrontare una 
tematica così delicata e al tempo stesso di notevole 
importanza nella fase della loro crescita ha 
aumentato la consapevolezza del corpo docenti che 
non si può banalizzare né la richiesta in se stessa 
né tanto meno l’argomento che non deve essere 
sorvolato o evitato solo perché potrebbe risultare 
imbarazzante, pensando così di lasciare tale 
compito solo alla famiglia. Sappiamo benissimo 
che, molto spesso, anche i genitori preferiscono 
non affrontare tale argomento coi figli ritenendoli 
sempre troppo piccoli per parlare della loro sfera 
sessuale credendo più opportuno che riusciranno a 
imparare confrontandosi con i coetanei. Invece la 
nostra scuola ha pensato di dare ascolto alla 
richiesta dei ragazzi, sfruttando l’occasione 
dell’Assemblea di Istituto, e mettere come punto 
all’ordine del giorno “La sessualità nel mondo 
degli adolescenti”. L’iniziativa ha lo scopo di 
affrontare la tematica sotto molteplici punti di 
vista: medico/clinico, sociale, psicologico. A tale 
scopo si è pensato di coinvolgere figure 
professionali de “Il Ponte” Centro Integrato di 
Sessuologia Clinica di Firenze i quali metteranno a 
disposizione le loro competenze non solo 
affrontando particolari aspetti della sessualità ma 
rispondendo pure a tutte le domande dei ragazzi. 
Ovviamente cercheremo di rendere strutturale 
questa iniziativa e non lasciarla come evento 
occasionale. 

3) Assemblea di Istituto: 
 

Disciplina: 
multidisciplinare 

Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

d’Istituto 
Ospiti: 

professionisti del centro 
“Il Ponte” di Firenze, 

centro integrato di 
sessuologia clinica. 

 

Conoscere tutti 
i principali 
problemi legati 
al mondo della 
sessualità visti 
dal punto di 
vista clinico, 
igienico/sanita
rio, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con l’idea di 
partecipare alla giornata commemorativa dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri e dare così il 
nostro piccolo contributo all’evento. La 
partecipazione inaspettata e tanto gradita dello 
storico Prof. Alessandro Barbero ha spinto gli 

4) Webinar: 
 

Disciplina: 
multidisciplinare 

Durata: una settimana, 
dal 19 al 24 aprile 2021 

Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
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organizzatori ad ampliare l’offerta prevedendo una 
serie di webinar per soddisfare ogni indirizzo 
specifico della nostra scuola affrontando così 
tematiche di grande interesse per tutti i ragazzi. Si 
è pensato, quindi, di dedicare un tema ad ogni 
giornata della settimana (dal 19 al 24 aprile) 
invitando professionisti e scienziati di grosso 
spessore con la mediazione dei docenti di 
indirizzo. Il programma è stato così articolato:                        
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle Biotecnologie 
Tema: “Mappatura del genoma”; 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante: Tema “I 
ragazzi dialogano col Prof. Barbero su Dante”; 
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. Tema: 
"SARS-CoV-2, il virus che ci ha sconvolto la 
vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di Costruzioni 
Ambiente e Territorio. Tema: “Bioedilizia e 
sostenibilità ambientale”;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica. Tema: “La robotica al 
servizio dell’uomo”; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di Grafica e 
Comunicazione. Tema: “Arte contemporanea e 
territori: dal segno pittorico alla ricerca 
fotografica. Dal manifesto alla tela” 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica. Tema: 
“Struttura proteine del Covid”. 

 
 
 
 
 

Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti 

d’Istituto 
Ospiti: 

Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 

medica; Direttore della 
Scuola di 

Specializzazione in 
Genetica Medica, 
Università Magna 

Graecia di Catanzaro. 
Relatore: Prof. 

Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 
medievale presso 

l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e 

Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 

Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 

Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 

consigliere del ministro 
della salute Roberto 

Speranza per 
l'emergenza COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 

Bertagni, Docente facoltà 
di Ingegneria presso 

Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 

edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 

Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica 

– Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e 

delle Tecnologie 
dell’Informazione – 

Università degli studi 
Federico II di Napoli. 

Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d’arte e 
curatore - Museo del 

Presente - Rende (CS) e 
Direttore Artistico 

MUGART Museo delle 
Gallerie d'Arte e degli 

di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente  
scientifico. 
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Artisti – Bologna 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 

Marino, Professore 
associato Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie 

Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 

Chimica Italiana) 
Sezione Calabria. 

Seminari 
tematici di 
ENEA-UTA 
(Ente 
nazionale per 
le nuove 
tecnologie, 
l'energia e lo 
sviluppo 
economico 
sostenibile – 
Unità Tecnica 
Antartica) 

 

 
Criteri di progettazione in ambienti estremi, 
Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di progettazione 
in ambiente estremo qual è il continente Antartico, 
verrà trattato come esempio pratico il nuovo 
“modulo acqua” a servizio del campo estivo della 
Base Italo-Francese virgolette “Concordia”. Il 
seminario prevede brevi cenni su dei possibili 
interventi di efficientamento energetico da poter 
attuare nelle basi antartiche (particolare attenzione 
alla base MZS ove è già stata avviata una prima 
relazione sui carichi termici invernali). Infine verrà 
dato ampio spazio alla descrizione di impianti ad 
energia rinnovabile solare ed eolica realizzati 
presso la stazione MZS. 
 
------------------- 
 
L'Antartide come ultimo laboratorio naturale del 
pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la ricerca 
mondiale l’ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla comprensione del 
clima terrestre alla nascita dell'universo, dalla 
geologia alla biologia in ambienti estremi, fino ad 
arrivare allo studio della fisiologia umana per 
futuri viaggi interstellari. Si introdurranno quindi 
più importanti risultati scientifici ottenuti finora 
nelle ricerche in Antartide nei vari campi della 
conoscenza, con particolare riguardo allo studio 
del clima terrestre e alle prospettive future di 
ricerca sui cambiamenti climatici. 
 
 
------------------- 
 
La pianificazione di una missione in Antartide. 
La pianificazione di una spedizione si declina in 
una serie di attività complesse e interconnesse: 
dalla programmazione delle attività scientifiche e 
logistiche all'acquisto e alla gestione dei materiali, 
dalla ricerca di personale al suo addestramento 
fino ai mezzi di trasporto. Il seminario illustrerà le 
attività necessarie alla realizzazione della 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 
al 28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 
1 ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell’Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e 
per oltre 30 anni 
ricercatore in Antartide 
sul fenomeno del “buco 
dell'ozono stratosferico”. 
Attualmente membro 
Enea della commissione 
scientifica nazionale per 
l'Antartide presso il 
Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell’unità tecnica 
Antartide ove si occupa 
di pianificazione, ha 
all'attivo 27 spedizioni in 
Antartide ove ha 
ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 

 
Competenze: 
Conoscere le 
problematiche 
e i criteri di 
progettazione 
di impianti e le 
fonti di energia 
alternativa. 
ambienti 
estremi 
Conoscere i 
più importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche 
in Antartide 
nei vari campi 
della 
conoscenza, 
con particolare 
riguardo allo 
studio del 
clima terrestre 
e alle 
prospettive 
future di 
ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 
Conoscere la 
pianificazione 
di una 
spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazio
ne delle 
attività 
scientifiche e 
logistiche 
all’acquisto e 
alla gestione 
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spedizione italiana in Antartide. 
 
------------------- 
 
Le comunicazioni in Antartide: dalla radio ad 
internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. Comunicare 
in Antartide rappresenta una sfida tecnologica 
necessaria alla sicurezza del personale di 
spedizione. Tra i dispositivi usati per la 
comunicazione in base mi sono le radio VHF e HF. 
La navigazione su Internet è garantita attraverso 
connessioni satellitari. Il seminario illustrerà i 
diversi dispositivi in uso presso le stazioni italiane 
in Antartide 

tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, 
membro del Direttivo 
Tecnico Operativo della 
nave laura Bassi. 

 

dei materiali, 
dalla ricerca di 
personale al 
suo 
addestramento 
fino ai mezzi 
di trasporto.  
Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per 
garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in 
una spedizione 
in ambienti 
estremi. 

 
 
Percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio - PCTO 
 

 

 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 

 
 
“La chimica al servizio 
dell’ambiente” 

Aziende Ecosistem 
ed Econet 

Osservazione dell’attività gestionale presso 
l’accettazione pesatura e destinazione dei  mezzi e 
delle sostanze da trattare nell’impianto. 
Conoscenza e visione delle metodologie di 
fatturazione e ordini d’acquisti. Ammissibilità dei 
rifiuti in discarica 

 
PON  3781 del 05/04/2017 - 
FSE - Potenziamento dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro “Oltre i 
Confini” 

Farmacie Organizzazione delle prescrizioni mediche in 
ordine alfabetico e in base al principio attivo. 
Sistemare i farmaci negli scaffali. Interazione con i 
clienti. Conoscenza del sistema sanitario inglese. 

L’azienda a scuola: 
Inquinamento? no!  
Grazie. 

Omnia lab. center Corso di simulazione d’impresa con esercitazioni 
pratiche on linee in presenza , al fine di realizzare 
un impianto industriale di produzione di CSS dai 
fanghi di recupero derivanti dalla depurazione 
delle acque reflue. 
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Schede disciplinari 
 

SCHEDA DISCIPLINARE della docente: Maria Maddalena Amendola Provenzano 

Disciplina: Italiano 

CONTENUTI 
CONOSCENZE Risultati di 

apprendimento in termini 
di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

L’età del Realismo:  

Caratteri generali  

Poetica 

Rapporti tra Naturalismo e 
Verismo 

 

Verga: 

Vita, pensiero, poetica, opere 

 

 Brani letti, commentati e, 
analizzati 

Da I Malavoglia: 

L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro Don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo 

 

 

 

Carducci: 

Vita, pensiero, poetica, opere 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Rime nuove: Pianto antico 

Conoscenza del contesto storico 

Capacità di rilevare l’intreccio dei 
fattori individuali sociali e storici 
che hanno determinato la 
formazione della personalità 
letteraria di G. Verga e G. 
Carducci. 

Capacità di analisi e di 
contestualizzazione dei testi. 

Capacità di esprimere quanto 
appreso con una forma corretta e 
ordinata. 

Saper ricostruire il profilo  

storico di un’epoca  

attraverso pagine ed autori  

di riferimento; 

Saper condurre la lettura 
diretta di un testo 
narrativo e poetico, 
comprenderlo e collocarlo 
nel tempo storico e 
culturale, in un quadro 
adeguato di riferimenti e 
di raffronti comparativi; 

Saper fornire una corretta 
interpretazione letteraria 
di un testo e formulare, in 
piena autonomia di 
giudizio, una motivata, 
seppure semplice, 
valutazione critica;  

Saper individuare  

tematiche e  

problematiche di  

un’epoca e/o di un autore; 
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Decadentismo: caratteri generali 

Il problema dei fondamenti: l’area 
delle crisi. Baudelaire e i simbolisti 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da I fiori del male: L’albatro 

  

G. D’Annunzio: vita, pensiero, 
poetica; opere.  

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Il Piacere: Andrea Sperelli.   

Da Alcione: La pioggia nel pineto. 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, 
poetica, opere. 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Myricae:  

X Agosto; Temporale; Il lampo; 
Novembre. 

 

 

 

 

Futurismo: Filippo Tommaso 
Marinetti 

Capacità di mettere in relazione 
fatti e fenomeni di carattere 
economico, politico, scientifico e 
storico evidenziando le ragioni 
della crisi di fine secolo.  

Capacità di rilevare l’intreccio dei 
fattori individuali sociali e storici 
che hanno determinato la 
formazione delle personalità 
letterarie di Pascoli; D’Annunzio; 
Gozzano; Martinetti; Svevo; 
Pirandello. 

Capacità di analisi e di 
contestualizzazione dei testi. 

Capacità di esprimere quanto 
appreso con una forma corretta e 
ordinata. 

Saper produrre testi di  

varia tipologia: analisi  

guidata, commenti,  

relazioni, tema, saggio ecc. 

 

Maturare di un maggiore 
interesse per le opere 
letterarie, attraverso 
l’accostamento a testi di 
vario genere e significato 
e l’esperienza di analisi 
dirette condotte su di 
essi. 
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Brani letti, commentati e, analizzati 

Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

Da Zang Tumb Tumb: Il 
bombardamento di Adrianopoli 

 

 

 

 

 

Crepuscolarismo: caratteri 
generali 

Guido Gozzano: vita, poetica, 
opere 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da I Colloqui: La signorina Felicita 
ovvero la felicità. 

(Passi scelti) 

 

 

 

 

Luigi Pirandello: vita, pensiero, 
poetica e opere 

 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da L’Umorismo: L’arte umoristica 

Da Novelle per un anno: Il treno 
ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: 
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La nascita di Adriano Meis 

 

 

Italo Svevo: vita, pensiero, 
poetica, opere 

 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Una vita: Alfonso e Macario. 

Da La coscienza di Zeno: 
Prefazione e Preambolo 

 

 

Tendenze letterarie  tra le due 
guerre: Le riviste. 

 

G. Ungaretti: 

 Vita, pensiero, poetica, opere 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da L’allegria: Veglia; 

Sono una creatura; I fiumi 

 

 

La poesia ermetica: 

S. Quasimodo: 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Uomo del 
mio tempo. 

 

 

Eugenio Montale: Vita, pensiero, 
poetica, opere  

Capacità di cogliere 
nell’essenzialità e semplicità 
della poesia di inizio secolo il 
risultato finale di un 
procedimento mentale e 
linguistico fortemente complesso. 
Conoscenza delle personalità 
letterarie più rappresentative 
dell’epoca ed identificazione dei 
motivi di fondo delle rispettive 
poetiche. 
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Brani letti, commentati e, analizzati 

DA Ossi di seppia: Non chiederci 
la parola; Spesso il male di vivere. 

Da Le occasioni: Non recidere, 
forbice, quel volto. Da Satura: Ho 
sceso, dandoti il braccio 

 

 

 
Il Neorealismo: 

Tematiche e scelte formali. 

 

Elio Vittorini. 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Conversazioni in Sicilia: Gli astratti 
furori. 

Cesare Pavese. 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da La luna e il falò: Che cosa resta 

 

 

Beppe Fenoglio. 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Una questione privata: L’ultima 
Battaglia. 

 

 

Primo Levi. 

Brani letti, commentati e, analizzati 

Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager. 

 

 

Capacità di riconoscere e 
definire i diversi prodotti 
letterari che vanno sotto il 
nome di letteratura della 
Resistenza. 

 

 

Capacità di illustrare i 
caratteri generali 
dell’opera ed evidenziare 
le peculiarità della III 
cantica attraverso l’analisi 
di alcuni canti. 
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Dante: Divina Commedia, Paradiso 

Canti: I, III, XVII vv 46-75 

  

 Libri e materiali utilizzati: 

Libro di testo:  

Autore: Roncoroni – Cappellini                           

Titolo: Il rosso e il blu (3a Tra Ottocento e Novecento) (3b Dal Novecento a oggi)   

            Lett.+Ant. Divina Commedia  

Casa Editrice: Signorelli Scuola                 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Maria Maddalena Amendola Provenzano 

Disciplina: Storia 

CONTENUTI 
CONOSCENZE Risultati di 

apprendimento in 
termini di 
competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

La Belle Époque e La Grande Guerra: 

- La società di massa 
- L’età giolittiana 
- Venti di guerra 
- La Prima guerra mondiale 

 
 

La Notte della Democrazia  

- Una pace instabile 
- La Rivoluzione russa e lo 

stalinismo 
- Il fascismo 
- La crisi del ‘29 
- Il nazismo 
- Preparativi di guerra 

 

Conoscere gli aspetti 
economici e sociali della 
seconda rivoluzione 
industriale. 

Ricostruire l’ideologia 
dell’imperialismo e le sue 
ragioni economiche. 

Ricostruire i fattori che 
possono riconoscersi come 
situazioni “a rischio” di guerra. 

Conoscere gli eventi più 
importanti che hanno 
caratterizzato la Prima e la 
Seconda guerra mondiale 

Identificare il rapporto tra la 

Saper ricostruire il 

profilo storico di  

un’epoca attraverso  

fonti e testimonianze. 

Saper condurre la 
lettura diretta di un 
testo comprenderlo e 
collocarlo nel       
tempo storico e 
culturale, in un 
quadro adeguato di 
riferimenti ed affronti 
comparativi. 

Saper fornire una 
corretta 
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I giorni della follia 

- La Seconda guerra mondiale 
- La “guerra parallela” dell’Italia e 

la Resistenza 
- Il mondo nel dopoguerra 

 

 

L’equilibrio del terrore  

- La “guerra fredda” in Occidente 
e in Oriente 

- La decolonizzazione 
- Il periodo della distensione 
- Il Sessantotto 
- La fine del sistema comunista 

 
L’Italia in Europa 

- L’Italia della ricostruzione 
- Gli anni del “boom” 
- L’Unione europea 
- Dal Sessantotto a Tangentopoli 

nascita degli stati totalitari e la 
situazione socio-politica  

Identificare le ragioni della 
guerra fredda. 

Conoscere le fasi della 
decolonizzazione. 

Evidenziare il rapporto tra 
distensione, destalinizzazione 
e rivolte dei Paesi satelliti. 

 

 

Evidenziare le condizioni che 
hanno determinato il miracolo 
economico. 

Conoscere le fasi che hanno 
portato alla graduale 
creazione dell’Unione 
europea. 

interpretazione di 
fatti e fenomeni e 
formulare, in piena 
autonomia di 
giudizio, una 
motivata, seppure 
elementare, 
valutazione critica. 

Saper individuare 
tematiche e 
problematiche di 
un’epoca. 

Libri e materiali utilizzati: 

Libro di testo: 

 Autore: Vittoria Calvani 

Titolo: Una Storia per il futuro (Il Novecento e Oggi) 

Casa Editrice: A. Mondadori Scuola 
 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Maria Maddalena Amendola Provenzano 

Disciplina: Educazione civica 

CONTENUTI 
CONOSCENZE Risultati di apprendimento in termini 

di competenze (riferiti al PECUP 
generale) 

1) La democrazia una sfida 
ancora aperta 

2) L’ONU e la dichiarazione 
universale dei diritti umani 

3) La Costituzione italiana 

4) Le istituzioni dell’Unione 

Costituzione: I principi 
fondamentali 

L’ONU: La 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

La Costituzione italiana: 

Sviluppare la cittadinanza attiva. 

Comprendere l’importanza della 

divisione dei poteri. 

Comprendere il ruolo e le funzioni 

degli organi costituzionali. 
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europea. 

Agenda 2030 

Obiettivi 13 (contrasto al 
cambiamento climatico),  

14 (conservazione di oceani, 
mari e risorse marine),  

15 (uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre),  

16 (promozione della pace) 

La comunicazione in rete 

Fake news 

I reati informatici 

 

 

 

 

struttura. 

Il quadro istituzionale 
della Ue. 

 

Riconoscere l’importanza 

dell’autonomia regionale e locale. 

Comprendere importanza, ruolo e 

funzioni dell’Unione europea 

Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica 

Sviluppare e diffondere la cultura 

della legalità in materia ambientale 

Promuovere e diffondere 

l’assunzione di comportamenti 

corretti da tenere nella vita sociale 

Promuovere e diffondere una 

cultura della pace 

Sviluppare il pensiero critico e la 

capacità di valutare credibilità e 

affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

Interagire attraverso i mezzi di 

comunicazione in maniera 

consapevole e rispettosa di sé e 

degli altri 

Libri e materiali utilizzati: 

Sezione Orizzonti di cittadinanza del libro di testo di Storia: 

Autore: Vittoria Calvani 

Titolo: Una Storia per il futuro (Il Novecento e Oggi) 

Casa Editrice: A. Mondadori Scuola 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente RASO Benito Mario 

DISCIPLINA 
 
FISICA AMBIENTALE 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
INQUINAMENTO 
ACUSTICO 
 
 
 
 
 

La legge quadro 
sull’inquinamento acustico. 
I piani di zonizzazione 
acustica.  
Requisiti acustici passivi degli 
edifici.  
Il rumore negli ambienti di 
lavoro. 

Applicare le normative sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza  
Riconoscere gli aspetti territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

 
 
ELEMENTI DI 
ELETTROMAGNETISMO  

 
 
 
 
 
 
 

Campo elettrico.  
Campo magnetico.  
Forze su conduttori percorsi da 
corrente elettrica.  
Forza di Lorentz. Legge di 
Faraday-Newman- Lenz.  
Onde elettromagnetiche.  
Spettro elettromagnetico.  
Energia associata alle onde 
elettromagnetiche. 

 

Distinguere tra campo elettrico e 
campo magnetico.  

Riconoscere come si originano le 
onde elettromagnetiche.  

Analizzare la propagazione delle 
onde elettromagnetiche. 

 

 
 
RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI 

 
 

Principali sorgenti di campi 
elettromagnetici.  

Classificazione dei campi 
elettromagnetici.  

Effetti dei campi 
elettromagnetici sulla salute  

Rionoscere lo spettro 
elettromagnetico analizzando in 
modo critico le varie radiazioni 

Saper analizzare l’inquinamento 
elettromagnetico e i fattori di 
rischio ambientale 

 
I RAGGI 
ULTRAVIOLETTI 

 
 
 
 
 
 
 

La radazione ultravioletta.  
Energia dei raggi UV.  
Utilizzo medico e cosmetico.  
Normative sul solarium. 
 

Analizzare l’inquinamento 
elettromagnetico e i fattori di 
rischio ambientale 
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 

 
 

La struttura del nucleo 
atomico.  

Analizzare i possibili 
decadimenti dei radionuclidi.  
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IL NUCLEO ATOMICO 

 

Difetto di massa.  

Stabilità nucleare.  

Decadimento α, β- ,β+.  

Legge del decadimento 
radioattivo. 
Famiglie radioattive. 
 

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

 
FONDAMENTI DI 
DOSIMETRIA 

 

Grandezze dosimetriche.  

Effetti biologici delle 
radiazioni ionizzanti.  

Prinicìpi di radioprotezione. 
 

Rionoscere lo spettro 
elettromagnetico analizzando in 
modo critico le varie radiazioni 

Saper analizzare l’inquinamento 
elettromagnetico e i fattori di 
rischio ambientale 

 
 
IL RADON 

.  

Caratteristiche chimico fisiche 
del radon.  
Mappa del radon in Italia 
Radon e terremoti.  
Misura del radon: strumenti 
attivi e passivi.  
La normativa italiana.  
Come difendersi dal radon. 

Individuare e analizzare 
l’inquinamento da radon 

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

 
 
LE CELLE A IDROGENO 

 

Principi di funzionamento di 
una cella a combustibile.  
Tipi di celle e applicazioni. 
Pregi e difetti.  
Le problematiche 
dell'idrogeno; stoccaggio e 
distribuzione. 
Termodinamica di una cella.  
Rendimento di una cella.  
Ulteriori sviluppi 

Individuare il meccanismo di 
produzione dell’energia mediante 
le celle a idrogeno 

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

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo, Presentazioni lezioni in formato ppt e/o pdf. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



Indirizzo ______________ classe quinta sez. __ a.s. 2020-2021     27/ 

SCHEDA DISCIPLINARE DELLA DOCENTE prof.ssa RETTURA FILOMENA 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 

•Esercizi di equilibrio statico e 
dinamico 
•Controllo della postura e della 
respirazione 
•Attività ed esercizi a carico 
naturale 
•Giochi sportivi: Pallavolo, 
Pallacanestro, Calcio a 5, 
Badminton, Atletica Leggera 
•Olimpiadi moderne, 
ParaOlimpiadi 
•Il Fairplay nello sport 
•Primo soccorso e 
traumatologia 
•Sistemi ed Apparati  
•Doping  Alimentazione e 
Disturbi Alimentari  

• Ha acquisito un 
corretto stile di vita 

• Svolge autonomamente 
un’attività motoria 
adeguata 

• Sa applicare 
opportunamente le 
tattiche e tecniche di 
gioco 

• Sa organizzare tornei e 
arbitrare 

• Sa intervenire 
opportunamente in 
caso di infortunio 

Osserva criticamente eventi e 
manifestazioni sportive, 
analizza il fenomeno sportivo 
nei vari ambiti della società e 
conoscere le norme della 
convivenza civile 

Libri e materiali utilizzati:  
• Schede e materiale prodotto dall!insegnante,  
• Video,LIM. 

 

 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE del docente Eleonora Giampà 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
 
INGLESE 
 
 
 
 
 

 Ecological pollution 
 Solid waste management 
 Air pollution 
 Asbestos 
 The ozone layer 
 Generating power from 

 Conosce il 
funzionamento della 
lingua e degli argomenti 
in modo adeguato. 

 Sa descrivere esperienze 
nell’ambito scolastico e 
sociale. 
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energy sources 
 The Kyoto Protocol 
 The Green House 
 Renewable Sources of 

Energy and types 
 Fossil fuels and their 

effects 
 Nuclear power stations 
 Nuclear power 
 Earth Day. The 

Anthropological impact 
on environment. 

 Pros and cons of 
renewable energy 

 Natural disasters 
 The greenhouse effect 
 Causes and effects og 

global warming. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The challenge of 
integration. 

 The story of Rose 
Rosenfeld Freedmon. 

 International women’s 
Day. 

 The American Political 
System. 

 The British political 
system. 

 The Italian Political 
System. 

 The European Union and 
Brexit. 

 Global justice. 
 Martin Luther King. 
 Racial Segregation in the 

USA. 
 Nelson Mandela and 

Apartheid. 
 The Victorian Age. 
 Realism in Dickens and 

Verga. 

 Interagisce in 
conversazioni su 
argomenti di carattere 
generale e tecnico. 

 Utilizza lessico, funzioni e 
strutture per scopi 
comunicativi. 

 Sa esporre le conoscenze 
acquisite in L2 
utilizzando un linguaggio 
tecnico. 

 Utilizza la lingua inglese 
come veicolo per 
collegamenti disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conosce il 
funzionamento della 
lingua e degli argomenti 
in modo adeguato. 

 Conosce il 
funzionamento della 
lingua e degli argomenti 
in modo adeguato. 

 Riconosce nei fatti-eventi 
analizzati fattori di 
complessità e sa 
motivare le relazioni. 

 Classifica e organizza da 
differenti fonti 
informazioni su eventi. 

 Elabora mappe 
concettuali che 
evidenziano nessi logici 
tra diverse tematiche. 

 Utilizza la lingua inglese 
come veicolo per 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Libri e materiali utilizzati:  
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Testi utilizzati: “Sciencewise” – di Cristina Oddone. Editrice San Marco. 
Dispense e fotocopie fornite dal docente. 
Internet and Web researches. 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE DELLA DOCENTE prof.ssa Donatella Servidone 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELIGIONE 
CATTOLICA 

• La libertà e la scelta/e nella 
vita dell’uomo. 
Anche il bene e il bello abitano 
il mondo. 

• Etica Cristiana ed Etica 
Ambientale. 

La questione ambientale: la 
difesa del pianeta. 
Problema ecologico come 
problema della qualità della 
vita. 
Uso delle risorse e rispetto 
della natura come dimensione 
dello sviluppo. 
L’ecologia umana: la famiglia, 
il primo “habitat da 
promuovere”. 

• Ricerca del senso della 
vita. 

Le difficoltà della vita. 
L’antropocentrismo esasperato: 
la realizzazione di sé. 
La vita è un cammino. Valore e 
importanza di un progetto 
educativo. L’uomo tra essere e 
avere.  

• Il lavoro. 
Il lavoro come problema di 
oggi. 
Il lavoro e l’etica anche in 
tempo di pandemia. 
La dignità del lavoro e sue 
dimensioni: d. soddisfazione, d. 
economica e d. etico sociale. 

 Valori e buon senso in 
tempo di pandemia. 

 
Sa operare criticamente scelte 
etico-religiose in riferimento ai 
valori proposti dal 
Cristianesimo. 
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  Decalogo della solidarietà: no 
all’egoismo, si alla solidarietà. 

 Il valore condiviso della 
pace: no alla guerra, si 
alla pace. 

Riferimento ai messaggi scritti 
in occasione della GM della 
pace, delle comunicazioni 
sociali. 

 

 

 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente Brando Antonio 

 
DISCIPLINA 

MATEMATICA 
CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento 

in termini di competenze 
(riferiti al PECUP 

generale) 
Metodologie didattiche adottate 
in presenza: 

• lezione frontale, lettura 
e comprensione del 
testo (soprattutto della 
traccia degli esercizi); 

• lezione interattiva; 
• discussione 

guidata/brainstorming; 
• verifiche in classe: 

scritte e orali; 
• problem-solving quando 

possibile 
somministrazione di 
problemi della realtà, in 
modo da sviluppare “la 
matematica per il 
cittadino”; 

• esercitazione 
individuale attraverso lo 
svolgimento in classe di 
un ampio numero di 
esercizi graduato in 
difficoltà con correzione 
alla lavagna; 

• attività di recupero 
sostegno (alla fine di 
ogni unità didattica), 
lavoro a casa (studio 
autonomo), lavoro in 
classe (recupero in 
itinere); 

• attività di potenziamento 
per gli studenti motivati. 

Programma al 15 maggio 
Equazioni e disequazioni: ripasso. 
Relazioni e funzioni: definizioni. 
Studio di funzione: grafico probabile di una 
funzione: dominio, intersezione con gli assi, segno, 
simmetrie (funzioni pari e dispari); 
Limiti: approccio al concetto di limite, nozioni 
elementari di topologia su R (punti accumulazione, 
punti isolati e punti di frontiera), definizioni sui 
limiti, limite per eccesso e limite per difetto di una 
funzione, teoremi sui limiti, forme indeterminate, 
limiti che si presentano in forma indeterminata, limiti 
notevoli. 
Applicazione dei limiti allo studio del grafico 
probabile di una funzione: comportamento della 
funzione agli estremi del dominio, asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. 
Le funzioni continue: definizione, condizioni di 
continuità di una funzione in un punto, punti di 
discontinuità di prima, seconda e terza specie, 
infinitesimi e ordine di un infinitesimo, infiniti e 
ordine di un infinito. 
Derivate: definizione di derivata di una funzione di 
una variabile, derivabilità e continuità di una 
funzione, significato geometrico della derivata di una 
funzione di una variabile, equazione della retta 
tangente a una curva in un suo punto, andamento 
grafico in un intorno di un punto di una funzione 
continua ma non  derivabile. Punti di flesso a 
tangente verticale, punti angolosi e punti di cuspide, 
alcune grandezze fisiche definite come derivata di 
altre: velocità e accelerazione. 
Calcolo della derivata di una funzione: derivata di 
alcune funzioni elementari, teoremi sul calcolo della 

• Sa utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
Matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative. 

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

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

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

• Sa correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi professionali. 
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Metodologie didattiche adottate 
a distanza: 

• lezione interattiva, 
discussione guidata, 
problem solving; 

• esercitazioni in classe 
virtuale tramite 
piattaforma “Meet” con 
correzione degli esercizi 
in tempo reale; 

• correzione degli esercizi 
assegnati per casa 
sempre in classe virtuale 
tramite piattaforma 
“Meet”; 

• verifiche orali in classe 
virtuale, sempre tramite 
l’ausilio della 
piattaforma “Meet”, 
durante le 
videoconferenze, in 
base all’orario DAD in 
vigore; 

• verifiche scritte con 
l’ausilio della 
piattaforma “Moduli”. 

derivata, derivazione delle funzioni inverse, 
derivazione delle funzioni composte, derivata della 
funzione composta esponenziale, derivate di ordine 
superiore. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: teorema di 
Rolle, teorema del valore medio o di Lagrange, 
teorema degli incrementi finiti o di Cauchy,  regola di 
De L’Hopital e le sue applicazioni, il differenziale e il 
suo significato geometrico. 
Studio di funzioni analitiche con il calcolo 
differenziale: determinazione degli intervalli nei 
quali una funzione è crescente o decrescente, 
massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, 
regola pratica per la determinazione dei massimi e 
dei minimi relativi di una funzione derivabile, 
concavità di una curva, regola pratica per la 
determinazione dei flessi di una funzione derivabile, 
rappresentazione grafica di una funzione, problemi di 
massimo e di minimo. 

Libri e materiali utilizzati: METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA, autori: TONOLINI, 
MANENTI, CALVI, casa editrice MINERVA SCUOLA, VOL.4. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente: prof.ssa ANNAMARIA CARPINO (Insegnante Teorico) 

                  prof. ANTONGIULIO IACONESSO (Insegnante Tecnico Pratico) 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di 

apprendimento in termini 
di competenze (riferiti al 
PECUP generale) 

 
 
 
BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA 

Metabolismo ed energia: 
Energia dal metabolismo 
Le fermentazioni 
Cinetica e attività enzimatica 
Laboratorio:  
tecniche elettroforetiche 

Sa acquisire i dati ed 
esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
risultati delle 
osservazioni di un 
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E TECNOLOGIE 

DI CONTROLLO 

AMBIENTALE                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo integrato dell’ acqua: 
Ciclo naturale e ciclo integrato dell’acqua 
Le riserve naturali di acqua e  la captazione   
Adduzione delle acque e potabilizzazione 
Raccolta delle acque reflue 
Gradi di inquinamento 
Acque di rifiuto 
Autodepurazione delle acque 
Indicatori di inquinamento organico e altri 
parametri chimico-fisici 
Riferimenti normativi 
Laboratorio:  
identificazione biochimica in microbiologia  
l’enterotube 
preparazione di terreni per la selezione di 
patogeni dell’acqua 
 
Impianti di depurazione delle acque reflue: 
Trattamento primario e secondario 
Sistemi a biomassa adesa 
Sistemi a biomassa libera 
Monitoraggio biologico dei fanghi attivi 
trattamenti anaerobi 
Trattamento finale 
Gestione dei prodotti dell’impianto 
Lagunaggio e fitodepurazione   
Sistemi a flusso superficiale e sommerso 
Laboratorio:  
tecniche di conta dei microrganismi in 
campioni di acqua con metodo MPN 
Principio della turbidimetria 
Determinazione del BOD5 
analisi molecolare PCR (polimerase chian 
reaction) 
Il sequenziame4nto del DNA (metodo di 
Sanger) 
Tecniche cromatogrfiche sul DNA la DHPLC 
 
RSU , tecnologie di smaltimento, inquinanti  
xenobiotici: 
RSU : riciclo, raccolta differenziata e 
smaltimento 
Tecnologie di smaltimento degli RSU     
Lo smaltimento delle materie plastiche 
(pneumatici) 
Le discariche controllate 
I termovalorizzatori 

fenomeno attraverso 
grandezze fondamentali 
e derivate. 
 
Sa individuare e gestire 
le informazioni per 
organizzare le attività 
sperimentali in 
laboratorio 
 
E’ consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie, nel 
contesto culturale e 
sociale in cui sono 
applicate. 
 
Sa intervenire nella 
pianificazione di attività 
e controllo della qualità 
del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici. 
 
Applica correttamente le 
normative sulla 
protezione ambientale e 
sulla sicurezza. 
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Il compost 
Il biogas 
Laboratorio: 
realizzazione di una colonna di compostaggio 
 
Trattamento dei suoli inquinati e 
biorisanamento: 
Siti contaminati e biorisanamento 
Microrganismi e biorisanamento 
Tecnologie di biorisanamento   
Laboratorio: 
Analisi microbiologica di campioni di suolo 
Saggio sull’azione inibente dei comuni 
disinfettanti ambientali 
Identificazione batterica mediante sonde 
molecolari (FISH) 
Test di Gram per l’identificazione batterica 
 
Emissioni di inquinanti in atmosfera e 
rimozione: 
Inquinanti dell’atmosfera 
Reazioni SCR e NSCR per neutralizzare gli 
NOx 
Smog fotochimico  
Rimozione delle emissioni inquinanti  
 
Biodeterioramento dei materiali 
Inquinanti xenobiotici,  mutagenesi 
ambientale  e valutazione del danno da 
xenobiotici 
Gli organismi geneticamente  modificati 
Tecniche di clnaggio genico 
La mutagenesi sito specifica 
Laboratorio:  
i test di tossicità (test di Ames e test 
citogenegtici) 
I tests immunoenzimatici 
Agenda 2030: ambiente e sviluppo 
sostenibile 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo “Biologia, microbiologia e biotecnologie” Fabio Fanti ed. Zanichelli. 
Quaderno “Laboratorio di Microbiologia” (ISTITUTO TECNICO “GIORDANO BRUNO” PERUGIA) 
Videolezioni you tube sui seguenti argomenti: 

 Impianti di depurazione 
 PCR 
 Squenziamento genomi 
 Compostaggio 
 Termovalorizzatori 
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Lavori scientifici reperiti in rete  
Presentazioni power point sugli argomenti della lezione 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE dei docenti: prof.ssa Maria Antonietta Vescio (Insegnante Teorico) 

                                 prof. Alberto G. Rizzo (Insegnante Tecnico Pratico) 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

 
CHICICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripetizione: comportamento chimico dei 
gruppi idrossile, carbonile, carbossile; 
legami secondari e stereochimica 

Polimeri 
definizione, presenza in natura e 
preparazione; definizione di monomero e 
di unità ripetitiva;  
struttura e forma delle macromolecole 
polimeriche; 
meccanismi di polimerizzazione e utilizzo 
di catalizzatori 
 Lipidi  

Composti naturali ,proprietà fisiche e 
classificazione; Caratteristiche strutturali e 
proprietà degli acidi grassi; Struttura e 
nomenclatura dei gliceridi; Le cere; Ruolo 
strutturale dei lipidi contenenti fosforo e 
zuccheri; I derivati dell’isoprene I  saponi 
Carboidrati  

Classificazione, nomenclatura, 
stereochimica e struttura ciclica dei 
monosaccaridi; Le proiezioni di Hawort; 
La mutorotazione; Reazioni caratteristiche 
dell’OH-anomerico; 
Reazioni di ossidazione e di riduzione 
Principali disaccaridi e polissaccaridi 
Amminoacidi, peptidi e proteine 

Importanza degli amminoacidi; 
Gli α-aa configurazione a L, carattere 
anfotero, reazioni del gruppo carbossilico e 

Sa fare propri i principi 
fondamentali sui quali si 
basa la chimica dei derivati 
del carbonio e della loro 
reattività attraverso 
l’esame dei meccanismi di 
reazione fondamentali. 
 
Ha acquisito le regole di 
nomenclatura ed utilizza 
correttamente il linguaggio 
specifico. 
 
Comprende il ruolo della 
chimica organica nei 
processi biologici. 
 
Ha appreso l’organizzazio 
la regolazione degli esseri 
viventi a livello 
molecolare.regolazione 
degli esseri viventi a 
livello molecolare. 
 
Ha appreso le metodiche 
dell’analisi elementare 
qualitativa e i principali 
metodi di sintesi, 
separazione, purificazione, 
ed identificazione delle 
sostanze organiche. 
 
Ha rafforzato il corretto 
comportamento nella 
pratica di laboratorio di 
chimica organica e 
biochimica, con particolare 
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del gruppo amminico; Tecniche per 
riconoscere e dosare gli aa; I peptidi e le 
tecniche per sequenziare; I legami che 
strutturano le proteine, organizzazione 
delle proteine; 
Tecniche per separare e sequenziare le 
proteine. 
Enzimi  
Funzione, nomenclatura, composizione; 
Riconoscimento substrato sito attivo; 
Velocità delle reazioni enzimatiche e fattori 
che l’influenzano; Gli inibitori; 
Controllo dei processi metabolici con 
enzimi a struttura quaternaria e mediante 
enzimi che subiscono modificazioni 
irreversibili. 
Acidi nucleici   

DNA e RNA sono le molecole 
dell’istruzione ereditaria; 
Basi azotate e zuccheri che costituiscono 
DNA e RNA; 
Struttura primaria del DNA e sua 
sequenziazione; doppia elica e 
organizzazioni successive;  
Duplicazione del DNA; Ruolo degli RNA 
il flusso dell’informazione gnetica; Sintesi 
di una proteina. 
Metabolismi  
Trasportatori di elettroni 
Il metabolismo glucidico, di lipidi, dei 
composti azotati 

attenzione allo 
smaltimento delle sostanze 
utilizzate nel rispetto della 
normativa vigente. 
 

LABORATORIO DI 
CHIMICA 
ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Classificazione acidi grassi, trigliceridi, 
fosfo- lipidi, caratteristiche chimico-fisiche 

Reazione di saponificazione degli acidi 
grassi. 

Titolazione dell’acidità dell’olio di oliva 

classificazione, proprietà chimiche e 
fisiche. Stereochimica. il legame 
glicosidico, disaccaridi e polisaccaridi 
struttura e funzioni 

Saggio di Fehling Separazione e 
riconoscimento degli zuccheri 

 
Interpretare ed eseguire 
autonomamente le 
metodiche delle attività di 
laboratorio. 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti e le 
apparecchiature presenti in 
laboratorio. 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per analizzare ed 
interpretare in autonomia i 
dati raccolti. 
Descrivere le tecniche di 
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Preparazione del reattivo di Fehling. 

 

analisi e gli strumenti 
utilizzati in laboratorio. 
Utilizzare in modo 
appropriato i DPI. 
Acquisire le informazioni 
sulle caratteristiche, 
attraverso le schede tecniche, 
dei prodotti da utilizzare in 
laboratorio e attenersi alle 
indicazioni riportate per la 
manipolazione, stoccaggio e 
corretto smaltimento. 
 
 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo Chimica Organica e Biochimica 
Autori: Valitutti, Fornari e Gando 
Casa editrice: Zanichelli 
 
 
 
SCHEDA DISCIPLINARE   dei docenti: prof.ssa Maria Antonietta Vescio (Insegnante Teorico) 

                                  prof. Alberto G. Rizzo (Insegnante Tecnico Pratico) 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze 
(riferiti al PECUP generale) 

 
 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripasso: schema a blocchi  
spettrofotometro IR e AA e campo 
d’applicazione,  Legge di Lambert-
Beer 
 
Introduzione alle tecniche 
cromatografiche:  
Principi generali della separazione 
cromatografica; Esperimento 
fondamentale; Grandezze, equazioni e 
parametri fondamentali 
 
Cromatografia su strato sottile: 
Principi e applicazioni Grandezze, 
parametri e prestazioni: selettività e 
fattore di ritenzione, efficienza, 
risoluzione, capacità, riproducibilità 
Materiali: materiali di sostegno, fase 
stazionaria, fase mobile 
Criteri per la scelta della fase mobile e 
della fase stazionaria 

Ha acquisito  i metodi per 
individuare gli inquinanti 
ambientali e effettuare le 
analisi specifiche. 

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

Ha appreso le metodiche per 
controllare progetti e attività, 
applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 

Ha appreso le metodiche 
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Analisi qualitative  Analisi 
quantitative 
 
Cromatografia su colonna a bassa 
pressione:  
Principi e applicazioni 
 Cromatografia di adsorbimento-
ripartizione Cromatografia di 
esclusione 
Cromatografia di scambio ionico 
Cromatografia di affinità 
 
Gascromatografia:  
Principi e applicazioni Grandezze, 
parametri e prestazioni: 
Materiali: fase mobile e fase 
stazionaria 
 
Cromatografia in fase liquida a 
elevate prestazioni 
Principi e applicazioni: classificazione 
delle tecniche HPLC Grandezze, 
parametri e prestazioni: tempo e 
volume di ritenzione, costante di 
distribuzione e fattore di 
ritenzione,selettività, efficienza, 
risoluzione e capacità 
Caratteristiche generali delle fasi: fase 
stazionaria e fase solida 
 
Acqua 
Classificazione; Inquinamento; 
Trattamento delle acque; Controllo 
qualità Formula dell’acqua Nutrienti 
 
Aria 
Aria esterna (outdoor): inquinanti 
atmosferici 
Aria interna (indoor): inquinanti 
indoor, syndrome dell’edificio malato, 
igiene industriale 
 
Terreni 
Formazione del suolo; Composizione 
del suolo; Caratteristiche  fisico-
meccaniche del suolo; Proprietà 
chimiche del terreno; Proprietà 
microbiologiche del terreno; 
Inquinamento del suolo; 
Analisi chimica del suolo 

dell’analisi elementare 
qualitative. 

Ha rafforzato il corretto 
comportamento nella pratica 
di laboratorio di chimica 
analitica e strumentale, con 
particolare attenzione allo 
smaltimento delle sostanze 
utilizzate nel rispetto della 
normativa vigente. 
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Rifiuti 
Classificazione; Il codice CER 
Il sistema di controllo dei rifiuti –
SISTRI 
La risorsa rifiuti: I rifiuti come risorsa 
economica ed energetica 
Campionamento; Analisi dei rifiuti 

LABORATORIO DI 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

Meccanismi e principi chimico-fisici 
alla base della separazione 
cromatografica. 

 Tecniche cromatografiche: 
cromatografia su carta e cromatografia 
su colonna a bassa pressione 

Separazione di clorofilla e caroteni 

Classificazione delle acque, dell’aria, 
dei terreni e dei rifiuti 

Analisi chimiche e determinazioni 
spettrofotometriche e di elementi 
presenti nelle 4 matrici. 

Interpretare ed eseguire 
autonomamente le 
metodiche delle attività di 
laboratorio. 
 
Utilizzare correttamente 
gli strumenti e le 
apparecchiature presenti 
in laboratorio. 
 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per analizzare ed 
interpretare in autonomia i 
dati raccolti. 
 
Descrivere le tecniche di 
analisi e gli strumenti 
utilizzati in laboratorio. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i DPI. 
 
Acquisire le informazioni 
sulle caratteristiche, 
attraverso le schede 
tecniche, dei prodotti da 
utilizzare in laboratorio e 
attenersi alle indicazioni 
riportate per la 
manipolazione, stoccaggio 
e corretto smaltimento. 

Libri e materiali utilizzati:  
Libri di testo: analisi chimica e strumentale  
                      Elementi di analisi chimica stumentale 
Autori Cozzi, Protti, Ruaro 
Casa editrice Zanichelli 
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Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C – scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore 

 

Allegati al documento di classe agli atti degli esami di Stato (Privacy) 
 

Elenco alunni  

Elenco Tracce associate agli alunni 




