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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di 
competenze riguardanti:i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi, 
in relazione alle esigenze delle realtà territoriali nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il 
percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare 
prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico e farmaceutico. Il percorso, pur strutturato 
con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, 
Biotecnologie sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, 
approfondite nelle tre articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 
tecnici e teorici necessari per l’interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi 
integrati. 
 
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. 
 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 
Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3* 3* - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3* 3* - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* - - - 
Tecnologie informatiche 3* - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Chimica analitica e strumentale - - 4* 4* 4* 

Chimica organica e biochimica - - 4* 4* 4* 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 6* 6* 6* 

Fisica ambientale - - 2* 2* 3* 

TOTALE 33 32 32 32 32 

*  con attività di laboratorio  8    8  8  9 10 

 
 
 
Alla fine del percorso di studio, ogni studente diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie deve raggiungere i seguenti risultati di apprendimento: 

- acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 
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- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

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

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

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

sicurezza. 
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

ITALIANO CAMPONETTI CAMPONETTI FARINA 

STORIA CAMPONETTI CAMPONETTI FARINA 

INGLESE ORLANDO ORLANDO ORLANDO 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

GIRGENTI GIRGENTI --------------------- 

MATEMATICA --------------------- --------------------- MINERVA 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
CANNUNI 
CESPRINI 

CANNUNI 
CESPRINI 

CANNUNI 
CESPRINI 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
DONATO 
CESPRINI 

ROSSI  
CESPRINI 

ROSSI  
CESPRINI 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE  DI CONTROLLO 
AMBIENTALE 

COMAITA 
AVVANTAGGIATO 

PIROCCHI  
BARRECA 

PIROCCHII 
AVVANTAGGIATO 

FISICA AMBIENTALE ARIOLA ARIOLA ARIOLA 

SCIENZE MOTORIE TRIVELLI TRIVELLI TRIVELLI 

RELIGIONE 
ATTIVITA' ALTERNATIVE 

SAGLIMBENI 
AUSILIO 

SAGLIMBENI 
SAVONI F. 

SAGLIMBENI 

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

N° 
STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3a 12  12 4 5 3 0 

4a 9  9 6 3 0 0 

5a 9  9    0 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe è composta da 9 allievi (5 femmine e 4 maschi) ed è caratterizzata da una storia 
articolata:  

 5 alunni hanno svolto per intero il percorso formativo dell’indirizzo Chimica Materiali e 
Biotecnologie,  

 1 alunno risulta aver frequentato la classe prima dell’Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
con passaggio all’attuale indirizzo a partire dal secondo anno  

 1 alunno proviene dal Liceo Scientifico Spezia di Domodossola (ingesso a partire dalla 
classe terza)  

 1 alunna proviene dal Liceo delle Scienze Umane Rosmini di Domodossola (ingesso a 
partire dalla classe terza) 

 1 alunna dall’Istituto Tecnico Commerciale Einaudi (ingesso a partire dalla classe seconda) 

Il numero degli allievi, dopo una diminuzione alla fine del terzo anno, si è mantenuto costante fino 
all’attuale quinto anno. 

Non sono presenti alunni con Disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), o con Bisogni 
Educativi Speciali (BES). 

Nel corso del triennio si sono verificati alcuni cambiamenti nelle docenze delle seguenti materie:  

Italiano e Storia (5° anno), Matematica (5° anno), Chimica analitica (cambio del Docente di Teoria 
dal 4° anno – Docente di Laboratorio dal 5° anno) Biologia e Microbiologia (cambio docente di 
Teoria dal 4° anno e di Laboratorio nel corso del 4° anno). 

La classe, a causa del numero limitato di alunni, è articolata nelle materie di Italiano, Storia, 
Lingua inglese, Educazione Fisica, con la classe 5^Indirizzo Elettronica-Elettrotecnica, articolazione 
Elettronica. 

Sin dall’avvio del corso di studi, la classe si è presentata eterogenea per la partecipazione al 
globale processo didattico-educativo. Tale caratteristica è stata confermata pure nell’ultimo anno 
del percorso formativo. È rappresentata infatti da pochi alunni con discreta preparazione di base, e 
che si sono dimostrati disponibili al lavoro, al dialogo e alla ricerca di conoscenze più approfondite 
e dettagliate, mentre più generalmente gli alunni si sono caratterizzati per un percorso più 
irregolare, metodo di lavoro mnemonico, disorganizzato e poco costante, propensione alla 
selezione delle materie di studio, e conseguentemente risultati altalenanti. Pochi alunni 
evidenziano inoltre importanti carenze strutturali nelle conoscenze e nelle abilità di base, e hanno 
affrontato questo anno di studio con difficoltà, limitato impegno, ricorso ad assenze strategiche, e 
manifestazione di scarso interesse per una parte delle materie, anche di area tecnica.  

Il generale profitto raggiunto dalla classe, pertanto, risulta particolarmente disomogeneo: a fronte 
di un piccolo gruppo di allievi che hanno conseguito risultati discreti, la maggioranza degli alunni 
ha acquisito una preparazione sufficiente o più che sufficiente, con fragilità in alcune materie. Per 
un esiguo numero di alunni, infine, si sono evidenziate difficoltà importanti e lacune, con un 
apprendimento molto mnemonico e frammentario, che ha portato ad insicurezza nell’esposizione, 
nell’analisi, nei collegamenti, e anche nell’applicazione delle conoscenze. Il Consiglio di classe si è 
sempre attivato con strategie ed interventi (schematizzazioni, semplificazioni, per quanto possibile, 
degli argomenti trattati, pause didattiche, recuperi in itinere, stimolazione con le applicazioni 
laboratoriali) per stimolare i ragazzi al superamento delle diverse criticità. 

Dal punto di vista comportamentale e relazionale, nel corso degli anni di scuola gli alunni hanno 
rafforzato i legami di collaborazione reciproca, mantenendo un comportamento corretto, 
generalmente un buon rapporto con i docenti e non si sono mai verificati problemi disciplinari. 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  

 

VOTO CRITERI 

10–9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 
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- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3 -2-
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 

 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 
se richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 

 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  

 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

 
  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                                           
1
 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

 
 

voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   
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5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 

(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages) 
 
 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 12 dicembre 2016 
Incontro degli alunni con gli esperti della organizzazione ADECCO, agenzia per il lavoro 
leader in Italia che opera ogni giorno al fianco delle aziende e dei candidati, per fornire loro 
le migliori soluzioni HR e le più importanti offerte di lavoro. Gli argomenti trattati sono stati 
in particolare la corretta compilazione di curriculum, la reputazione digitale, la ricerca del 
lavoro, la presentazione della agenzia per il lavoro. 
 

 21 gennaio 2017 (ore 9.30 - 17.00) 
Organizzazione della giornata di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del 
lavoro, presso l’IIS MARCONI GALLETTI EINAUDI, e aperto a tutti gli studenti del VCO. 
Hanno partecipato i rappresentanti di alcune delle principali realtà universitarie del 
Piemonte e della Lombardia, di agenzie interinali, e di rappresentanze istituzionali del 
mondo del Lavoro:  
 Associazioni di categoria (Camera Commercio/Unione Industriali) 
 Adecco Italia 
 ARS.UNI.VCO 
 E-Campus 
 IULM Milano 
 Università degli Studi dell'Insubria 
 IIAD Università di design Torino 
 Uni CUSANO 
 Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
 Università degli Studi di Pavia 
 Università Città Studi di Biella 
 Università Commerciale LUIGI BOCCONI Milano 
 Collegi Professionali (Geometri/Periti/Ragionieri) 

La giornata è stata organizzata con un incontro di presentazione agli studenti delle diverse 
rappresentanze, e con uno spazio espositivo articolato in banchetti informativi gestiti dalle 
diverse realtà universitarie o del mondo del lavoro. 
 

 E’ stato distribuito materiale sulle offerte formative delle diverse Facoltà universitarie e sulle 
relative “Giornate aperte” a cui i ragazzi hanno potuto prendere parte individualmente. 
 

 Anno scolastico 2015/2016 (gennaio-maggio) 
Organizzazione per gli studenti di un corso di preparazione ai test di ingresso universitari. Il 
progetto “ Cosa farò da grande?” era articolato in attività pomeridiane di consolidamento di 
alcune Discipline (Biologia, Chimica, Fisica, Inglese, Matematica, contenuti di Logica) a cura 
dei Docenti dell’Istituto, finalizzata al superamento dei test d’ingresso previsti per l’accesso 
ad alcune facoltà Universitarie, attraverso numerose simulazioni e immediate 
correzione/autocorrezione. 
 

 30/03/2016; Uscita didattica presso CUSMIBIO-Università di Milano (Centro Università degli 
Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze), con finalità non solo 
laboratoriali, ma anche di orientamento allo studio universitario in campo scientifico. 
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 7 aprile 2017 
Incontro con personale del Corpo della Guardia di Finanza, per la presentazione delle 
possibilità di accesso al corpo mediante concorso pubblico e presentazione dei concorsi 
periodici, delle modalità di svolgimento e sulle modalità di ricerca informazioni in merito agli 
stessi. 
 

 24/aprile/2017 
Partecipazione per parte degli alunni alla Giornata di informazione sull’Unione Europea. Si è 
trattato di un incontro organizzate dagli Istituiti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di 
Domodossola con il Dr. Luca De Gennaro, funzionario presso l’UE, finalizzata alla 
presentazione delle possibilità di accesso lavorativo presso l’Unione Europea e del 
programma  Erasmus Plus. 

 
 
PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI O DI APPROFONDIMENTO TECNICO 
 

 Anno scolastico 2014-205  
Progetto “ORTO SCOLASTICO”, in collaborazione del Comune di Montecrestese, finalizzato 
a fornire supporto tecnico per la realizzazione di un “orto scolastico” per promuovere e 
sviluppare l’educazione alimentare e ambientale attraverso esperienze pratiche, attività 
manuali e l’osservazione della natura, campionamenti e analisi del suolo. Le attività svolte 
dagli alunni sono consistite in una serie di campionamenti del suolo nel sito di realizzazione 
di un orto scolastico a Montecrestese, e delle successive analisi del suolo prelevato.  
 

 3 febbraio 2016 
Visita di istruzione ad un impianto di produzione idroelettrica a Grignasco, con osservazioni 
tecniche in merito alle soluzioni progettuali adottate e alla tipologia di impianto. Si tratta di 
un impianto ad acqua fluente, che sfrutta la derivazione dalla traversa del fiume Sesia, ed è 
costituito da un canale derivatore che convoglia l’acqua in una vasca di carico dalla quale 
parte una condotta forzata che alimenta due turbine tipo KAPLAN BIREGOALANTE di 
potenza installata pari a ca. 400 kw. cadauna. La produzione media dell’impianto è di circa 
3.000.000 di kwh annui. 
 

 Febbraio 2016 
Partecipazione al progetto LIFE SKILLS EDUCATION IN SCHOOLS. Sono l’insieme di abilità 
personali e relazionali che servono per governare i rapporti con il resto del mondo e per 
affrontare positivamente la vita quotidiana, «competenze sociali e relazionali che 
permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, 
rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità», abilità e competenze «che 
è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le 
pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può 
causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in 
risposta agli stress». Il progetto ha previsto l’incontro con il Dr. G. Ceredi (ASL VCO). 

 
 30 marzo 2016 

Partecipazione alle attività laboratoriali proposte dal progetto CUSMIBIO, Centro Università 
degli Studi di Milano – Scuola per la diffusione delle Bioscienze. Il CusMiBio è il Centro 
Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze. Nato nell'aprile 
del 2004 dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia, il CusMiBio si propone come collegamento tra attività 
scolastiche, ricerca scientifica universitaria e amministrazioni pubbliche o imprese attente 
alle innovazioni in campo biotecnologico. Il CusMiBio si pone l’obiettivo di avvicinare gli 
studenti alla ricerca scientifica offrendo soluzioni didattiche e pratiche che aumentino 
l'interesse dei giovani verso le Bioscienze. La diffusione della cultura scientifica offerta dal 



Pagina 13 
 

CusMiBio comprende iniziative rivolte in primo luogo agli studenti delle scuole superiori, i 
destinatari principali del progetto.  
L’attività laboratoriale svolta è stata “Chi è il colpevole”. Partendo da un caso di cronaca 
agli studenti sono stati forniti campioni di DNA prelevati dalla scena del crimine e di cui 
sono state amplificate con la PCR specifiche regioni polimorfiche del genoma, utilizzate 
nella pratica di laboratorio per costruire il profilo genetico di un individuo. Gli studenti, divisi 
in gruppi, hanno eseguito l’esperimento di elettroforesi del DNA in cui si sono visualizzati i 
prodotti della PCR, utilizzando un apparecchio per elettroforesi portatile ("FlashGel"). Gli 
studenti osservando la distribuzione delle bande corrispondenti ai polimorfismi del DNA 
analizzato e, confrontando i diversi profili genetici, hanno quindi infine ricostruito la 
dinamica del crimine e identificato il “colpevole”. Si tratta di un’applicazione pratica delle 
moderne tecniche di biologia molecolare nel campo del “fingerprinting” genetico. 

 

 13 dicembre 2016 
Partecipazione della classe al progetto “Porgi una mano”, finalizzato alla sensibilizzazione in 
merito alla possibilità di donazione di sangue e di cellule staminali emopoietiche. Si è svolto 
dapprima un articolato e approfondito incontro tecnico con un medico ed un’infermiera 
professionale del Servizio trasfusionale ASL VCO, che ha approfondito gli aspetti tecnici 
relativi alle modalità di donazione sia di sangue che di cellule staminali emopoietiche. Ha 
fatto seguito l’incontro con i rappresentanti delle associazioni di volontariato AVIS e 
Donatori Ossolani di Midollo Osseo (DOMO), in particolare con alcune testimonianze 
personali legati alla donazione del midollo osseo (un mamma di bambino trapiantato 
dichiarato successivamente guarito, ed alcuni donatori di cellule staminali emopietiche) e 
finalizzate alla sensibilizzazione alla donazione e al mondo del volontariato. 
 

 11 febbraio 2017 
Partecipazione di 3 alunni della classe alla formazione tecnica prevista dal Progetto Scuole 
Cardioprotette, dell’Associazione Amici del Cuore Onlus. L’incontro con esperti nel campo 
del soccorso sanitario e cardiologico ha consentito di abilitare i ragazzi all’uso dei 
defibrillatori semiautomatici (DAE) con rilascio di certificazione della Regione Piemonte 
valida su tutto il territorio nazionale. 

 

 23 febbraio 2017  
Partecipazione al “Progetto legalità” con un incontro degli alunni con rappresentanti del 
Corpo Guardia di Finanza 
 

 24 febbraio 2017 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Questa sera si recita a soggetto” di Luigi Pirandello, 
scritta tra la fine del 1928 e l'inizio del 1929. È considerata la terza parte della trilogia che il 
drammaturgo dedica al teatro nel teatro, preceduta da Sei personaggi in cerca d'autore e 
Ciascuno a suo modo. 
 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 27 marzo 2017 
Visita al “Vittoriale degli Italiani”, complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, 
giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera, sulla sponda 
bresciana del lago di Garda, da Gabriele d'Annunzio su progetto dell'architetto Giancarlo 
Maroni, a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle imprese degli italiani 
durante la Prima guerra mondiale. 

 
 20 – 24 aprile 2017 

Viaggio di istruzione all’estero con visita a Praga, Monaco e Dachau. Praga, capitale e 
maggiore città della Repubblica Ceca, centro culturale e turistico di fama mondiale, sul 
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fiume Moldava, è una delle città turisticamente più visitate in Europa. Il suo centro storico è 
stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Monaco, capitale 
della Baviera, è la terza città tedesca per numero di abitanti. Nel 2015, uno studio (Mercer) 
ha classificato Monaco di Baviera al quarto posto tra le 20 città del mondo con la miglior 
qualità della vita. 
Il viaggio ha consentito di visitare anche il campo di concentramento di Dachau, nel Land 
della Baviera, che fu il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933 su 
iniziativa di Heinrich Himmler. 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
(a cura dei singoli docenti) 

 
Disciplina: ITALIANO 
Insegnante: FARINA FERNANDA 

Testi in adozione:  B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Letterautori ,vol.2-3,Zanichelli 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe è composta da nove alunni (quattro maschi e cinque femmine) ed è articolata per le 
materie di italiano e storia alla classe 5^Indirizzo Elettronica-Elettrotecnica,articolazione 
Elettronica.  
Gli studenti presentano una situazione disomogenea sia rispetto all’altra classe che al proprio 
interno, non solo per quanto riguarda conoscenze, abilità e competenze, ma soprattutto per 
atteggiamento nei confronti della disciplina e per comportamento  in classe. Infatti,nonostante il 
rapporto con l’insegnante sia stato improntato al rispetto e non si siano mai verificati episodi di 
maleducazione, il disinteresse e la bassa motivazione da parte di alcuni alunni, uniti ad oggettive 
difficoltà dovute a lacune di base e di metodo mai superate, talvolta hanno creato un clima di 
distrazione e di superficialità. La docente, che ha conosciuto la classe solo quest’anno, ha 
riscontrato una diffusa e significativa difficoltà nell’approccio e nello studio dei testi proposti, 
nell’organizzazione sistematica dei contenuti e della loro rielaborazione e la tendenza ad uno studio 
meccanico e finalizzato alle verifiche. Molte incertezze sono evidenti anche nella produzione  
scritta, ove sono riscontrabili spesso errori ortografici e sintattici, nell'uso ordinato e razionale della 
lingua, nonché nella capacità di strutturare un testo con adeguate riflessioni in relazione alle 
tematiche proposte.  
Tutti i testi  letterari sono stati letti ed analizzati in classe, stimolando la partecipazione diretta ed 
attiva degli alunni.  Si è inoltre insistito per far acquisire le competenze per affrontare le diverse 
tipologie della prova scritta dell'esame di Stato. Per questi motivi il programma è stato ridotto 
rispetto all’ organizzazione prevista , perché si è ritenuto opportuno soffermarsi sugli argomenti 
quando la classe mostrava difficoltà e per permettere al maggior numero di alunni di recuperare 
con ulteriori verifiche. In tal modo la situazione di alcuni alunni è migliorata ,mentre solo un piccolo 
gruppo ha  intrapreso un percorso di maturazione e di presa di coscienza che lo ha portato anche 
a buoni risultati. 
 A conclusione del percorso scolastico  solo un ristrettissimo gruppo di alunni conosce in modo 
abbastanza soddisfacente gli aspetti peculiari della personalità e dell'opera degli autori studiati, sa 
effettuare in modo autonomo analisi di testi conosciuti, comunica con correttezza, chiarezza, 
organicità e sufficiente padronanza lessicale e sa stilare testi funzionali allo scopo. La maggioranza  
della classe, a causa di pregresse lacune nella preparazione, di un impegno superficiale e di un 
lavoro domestico non sempre adeguato, ha una conoscenza letteraria un po' affrettata e 
prevalentemente mnemonico-ripetitiva,ma guidata sa operare semplici analisi testuali; un ultimo, 
piccolo gruppo, presenta  diffuse lacune nella preparazione, a causa soprattutto del mancato 
impegno e studio.   
 
 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

 Acquisire consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
letterario nella sua dimensione storica, in connessione con le altre 
manifestazioni culturali e artistiche come forma di conoscenza del reale 

 Riconoscere le linee dello sviluppo storico della cultura italiana e acquisire 
consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario nella 
sua dimensione storica  
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 Identificare gli autori ,  le poetiche , i movimenti e  le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano ed internazionale dall'unità ad oggi con 
riferimento alla letteratura straniera 

 Saper condurre una lettura efficace del testo, come prima forma di 
interpretazione del suo significato 

 Produrre testi di diversa tipologia e complessità impiegando adeguate 
tecniche compositive, per esporre e spiegare in modo corretto, appropriato e 
chiaro  

 Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario   

 Utilizzare con corretta ed efficace padronanza registri e stili comunicativi 
adeguati e privi di stereotipi per la ricezione e produzione orale e scritta in 
diversi ambiti culturali  

 Riconoscere argomento , tematiche , caratteri linguistici, compositivi, stilistici 
e strutturali di diversi testi e impiegare conoscenze e strumenti di analisi dei 
testi per decodificare 

 Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali , riconoscere le componenti 
metrico, retoriche ed espressive per  passare dal livello connotativo a quello 
denotativo 

 Interpretare, contestualizzare e  collocare testi e autori rappresentativi  della 
produzione letteraria italiana in un quadro di confronti e relazioni riguardanti 
altre opere dello stesso o di altri autori italiani e stranieri e il più generale 
contesto storico – artistico – culturale del tempo e di epoche diverse 

 Saper impiegare strumenti per lo sviluppo delle capacità elaborative e critiche 

 Individuare argomento o problema e reperire, selezionare ,utilizzare 
documenti, organizzare informazioni per formulare  idee e giudizi 
argomentati  per sostenere  e confutare tesi 

 Relazionare dati e interpretazioni e formulare interpretazioni argomentate 

 Correlare il sapere umanistico con quello scientifico, tecnico e tecnologico 

COMPETENZE 

 Utilizzare gli strumenti della  comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali di riferimento; 

 Redigere relazioni tecniche 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, fra testi e autori fondamentali, con riferimento a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali  in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio che di lavoro 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,e ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi;  

 Riconoscere il valore  dei beni artistici e ambientali 
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3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi alla lavagna,appunti,mappe 
concettuali. 
Mezzi e Strumenti: libro di testo, vocabolario di italiano, fotocopie, sussidi audiovisivi,testi della 
biblioteca.  
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa, verifiche orali in itinere e una verifica 
sommativa semistrutturata scritta( in particolare a risposte aperte,ma anche quesiti a risposta 
multipla, semplice, vero/falso) e/interrogazioni orali. Per la produzione scritta sono stati 
somministrati  un elaborato nel primo periodo e due simulazioni di Esame di Stato nel 
pentamestre, secondo le tipologie richieste(A,B,C,D)  

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati  adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: STORIA  
Insegnante: FARINA FERNANDA 

Testi in adozione: 
De Berrnardi Guarracino, Epoche,vol.2-3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori, Milano, 2012 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Si veda la relazione di italiano per la parte introduttiva.  Per quanto riguarda l’apprendimento della 

materia  la classe ha in generale mostrato una maggiore attenzione, dovuta sia agli argomenti 

trattati, più vicini agli interessi dei ragazzi, sia alla conduzione delle lezioni, semplificate e 

schematizzate alla lavagna, spesso supportate da filmati e documentari, anche se raramente  sono  

state espresse opinioni e riflessioni personali. Anche il comportamento durante le lezioni si è 

mostrato  in genere  più accettabile e silenzioso.  Tuttavia è spesso mancato il lavoro domestico, di 

approfondimento e sistemazione dei contenuti, per cui molti alunni si sono limitati a studiare solo 

in prossimità delle verifiche. La maggior parte della classe ha quindi raggiunto gli obiettivi 

programmati in modo globalmente sufficiente, si orienta nel processo cronologico, conosce nelle 

linee generali le cause, le caratteristiche, le conseguenze più importanti degli avvenimenti 

analizzati, utilizzando in modo accettabile il linguaggio specifico e dando valutazioni parziali. Pochi 

alunni hanno raggiunto un discreto risultato, determinato soprattutto  da applicazione precisa e 

continua  allo studio e attenzione alle spiegazioni, pur in mancanza di una rielaborazione personale 

approfondita. Un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto a fatica gli obiettivi minimi, memorizzando 

e riferendo le informazioni in relazione ai fatti principali, mostrando incertezze nei collegamenti e 

qualche difficoltà nell'esposizione,sostanzialmente a causa della mancanza di studio domestico. 

 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

ABILITA’ 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 
programma dell’ anno scolastico in corso. 

 Comprendere i fattori storici e individuare le cause e le conseguenze di un 
processo. 

 Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzando i principali 
strumenti della ricerca storica (carte geo storiche, mappe, grafici , siti Web, 
fonti  e dati statistici ecc.). 

 Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche. 

 Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un processo, la  loro 
natura (economica, politica, istituzionale, sociale, culturale) e le loro 
relazioni. 

 Spiegare e impiegare concetti /modelli / teorie per interpretare fenomeni / 
processi. 

 Applicare concetti ordinatori, modelli, teorie e categorie fondamentali per 
individuare le  correlazioni di   affinità-continuità, diversità- discontinuità, e 
per riconoscere i nessi dei processi storici.  

 Impiegare cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, 
raccolte e riproduzioni di documenti, parti di opere storiografiche. 
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 Riconoscere i diversi sistemi economici e politici e le loro relazioni con i 
contesti ambientali, culturali, sociali, ed effettuare confronti con contesti 
internazionali. 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di 
interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 
contesti e coglierne il carattere problematico. 

 Riconoscere gli aspetti diacronici e sincronici  di trasformazione e/o 
persistenza dei sistemi politici, istituzionali, culturali, sociali, economici , 
scientifico- tecnologici  nei contesti nazionali e  internazionali. 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande riferendosi a 
tempi e spazi diversi, per scoprire la dimensione storica del presente.  

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate dallo 
storico, sulla base di fonti di natura diversa, e  vagliate per formulare 
interpretazioni argomentate e per rispondere a quesiti o problematiche. 

 Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di diverso 
orientamento storiografico. 

 Comparare / valutare in modo argomentato concetti / teorie-modelli /  
interpretazioni. 

 Formulare interpretazioni argomentate su quesiti o problematiche di una 
certa ampiezza, organizzando informazioni. 

 Conoscere, comprendere e utilizzare il linguaggio delle scienze storico-sociali 
per esporre in forma corretta, appropriata, chiara, coerente ed organica le 
informazioni tratte dai testi, in maniera autonoma. 

 Consolidare l'attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a 
tempi e spazi diversi, a scoprire la dimensione storica del presente e affinare 
la «sensibilità» alle differenze. 

 

COMPETENZE 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita 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. 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Metodi: Lezione frontale e partecipata; lavori di gruppo,mappe concettuali,schemi alla lavagna. 

Strumenti: libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dal’insegnante,materiale audiovisivo. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Per ogni U.A. si sono svolti esercizi in classe e a casa,analisi di documenti,verifiche orali in itinere. 
A conclusione di ogni U.A. si è proposta una prova semistrutturata di verifica del raggiungimento 
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degli obiettivi( quesiti a risposta singola,  vero/falso, a scelta multipla,ordinamenti cronologici, uso 
e comprensione di un lessico specifico, domande aperte,analisi di documenti)e/o  verifiche orali .   

 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si sono adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 
Insegnante: ORLANDO ROSANNA 

Testi in adozione: INTO SCIENCE - GRAMMAR FILES - VOICING ENGLISH 2 

 
 

1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 

la classe 5 CBA è costituita da 9 ALUNNI: 5 studentesse e 4 studenti, e nelle ore di lingua inglese  

è articolata con la 5O. 

 

Il gruppo classe è abbastanza affiatato e tranquillo. La partecipazione e l’impegno sono adeguati 

durante le lezioni in classe. Invece è discontinuo e spesso rimandato fino alla vigilia delle verifiche 

il lavoro da svolgere in autonomia a casa 

 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze 

Listening 
 
Padronanza della lingua 
Padroneggiare gli strumenti 

Espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

verbale 
in vari contesti 

-Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

-Cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo 

orale 

-Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 

-Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 

informazioni e idee per 

esprimere anche il proprio punto 
di vista  

-Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali e 

informali 

- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali e informali 
-Principali strutture grammaticali 

della lingua straniera. 

-Elementi di base delle funzioni 
della lingua  

-Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione 

Reading 
 
Leggere, comprendere 
E interpretare testi scritti di 

Vario tipo 

 

-Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi 

-Applicare strategie diverse di 
lettura: 

skimming / scanning 

-Cogliere i caratteri specifici di un 
testo: natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi 

- Strutture essenziali dei testi 
- Principali connettivi logici 

-Varietà lessicali in rapporto ad 
   ambiti e contesti diversi 

Writing 
 
Produrre testi di vario tipo 
In relazione ai differenti 

Scopi  comunicativi 
 

 

 
 

-Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 

-Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni 

-Rielaborare in forma 

chiara le informazioni 
 

-Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso 

-Uso dei dizionari (mono - 
bilingue) 

-Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 

riassunto, lettera, relazioni ecc. 

-Produrre testi corretti e coerenti 
alle diverse situazioni 

comunicative coerenti alle 
tematiche dei percorsi di studi 

Speaking 
 
Utilizzare una lingua straniera 

per 

i principali scopi comunicativi 

-Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano,sociale o 

professionale 

-Lessico specifico dell'indirizzo di 

studio 
- Regole grammaticali 

-Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi di uso 
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e operativi 
I 

-Ricercare informazioni all’interno 
di testi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 
-Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito personale, 
sociale, professionale 

-Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali 

-Interagire in conversazioni su 

temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 

-Lessico su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale 

comune 
-Cultura e civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 

 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si propenderà verso un percorso eclettico che fondi e 

integri armonicamente gli apporti più significativi dei metodi: situazionale, funzionale, comunicativo 

e strutturale. Si farà costante ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità 

linguistiche di base saranno usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente. 

La lingua sarà acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici 

in cui essa sia percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di 

apprendimento. Il testo va considerato come unità minima significativa per sviluppare nello 

studente una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a precisi 

obiettivi di comunicazione. La riflessione sulla lingua, da realizzarsi di norma su base comparativa 

con l’italiano, non costituirà un processo isolato rispetto alle attività che promuovono lo sviluppo 

delle abilità linguistiche, non si limiterà solo alla presentazione di meccanismi formali, ma sarà 

volta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che sottendono i meccanismi stessi. 

Si stabiliranno tutti i raccordi possibili con le discipline affini, in modo che i contenuti proposti nella 

lingua straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano carattere trasversale nel 

curricolo. 

Gli studenti saranno abituati all’uso del dizionario monolingue come strumento di lavoro facendo 

loro apprendere le tecniche indispensabili ad una efficace consultazione. Il metodo contemplerà la 

lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti gli studenti; pair work, chain work and group work; role play. 

Oltre ai libri di testo si utilizzeranno: materiale digitale disponibile anche on line; laboratorio 

linguistico, LIM, DVD, riviste , documenti autentici, fotocopie ,ecc. 

 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Le prove sommative,somministrate al termine di ogni U. A. sono precedute da verifiche in itinere e 

attività di recupero. Le prove strutturate testano conoscenze competenze e abilità, quelle di 

produzione scritta e orale le capacità.  

Nell’ambito dell’ascolto si utilizzano esercizi del tipo: domanda/risposta; scegliere/classificare; 

vero/falso; riempire gli spazi vuoti; seguire istruzioni; riordinare figure o sequenze; dialogo aperto; 

completare uno schema. 

Nell’ambito del parlato: si utilizzano esercizi del tipo: domanda/risposta; lavoro a coppie; lavoro di 

gruppo; role-play descrizione di immagini, persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto o argomenti di 

civiltà e/o tematiche professionali; esercizi strutturali di completamento, trasformazione, 

sostituzione; dialogo aperto/ guidato. 
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Nell’ambito della lettura: si utilizzano esercizi del tipo: questionari; scegliere/classificare; 

completare una scheda, un dialogo; vero/falso e correzione falso; riempire spazi vuoti; ordinare 

figure/sequenze; seguire istruzioni e indicazioni. 

Nell’ambito della scrittura: si utilizzano esercizi del tipo: questionari; descrizione di immagini, 

persone, fatti, ecc.; relazione di un fatto; esercizi strutturati. relazioni; analisi di testi; trattazione 

sintetica. 

Per la misurazione / valutazione ci si atterrà a griglie di misurazione quanto più possibile oggettive, 

tenendo sempre presente che è importante per gli alunni capire il sistema di valutazione ed essere 

consapevoli delle proprie carenze. 

 

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati  adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 

approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 

La  misurazione inoltre si avvale di procedure sistematiche e continue e di momenti più 

formalizzati: test oggettivi, strutturati e semistrutturati, colloqui orali su parti ridotte della materia, 

correzioni, esposizioni e relazioni scritte. Esse sono commisurate al lavoro svolto e mirano a 

valutare le varie abilità conseguite dagli alunni. 

Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al dialogo con 

interventi adeguati devono essere valutati come elementi che si aggiungeranno alle verifiche 

sommative, compiti in classe, interrogazioni, o altro. 

La valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle prove sommative svolte in itinere e di 

altri elementi quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza 

tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 

Si da comunque valore alla fluency del discorso (scorrevolezza della produzione linguistica, grado 

di controllo del lessico, livello di interazione tra lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale 

dell’espressione linguistica.  
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Disciplina: MATEMATICA 
Insegnante/i: CARMEN MINERVA 

Testi in adozione: Matematica.verde, Zanichelli, volume 4 

 
 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Ho lavorato con la classe solo durante questo anno scolastico. Sono emersi sin da subito seri 
problemi riguardo alla comprensione e alla rielaborazione dei contenuti, dovuti anche ad incertezze 
procedurali e di calcolo. Notevoli difficoltà afferiscono anche alla capacità di integrare i risultati del 
calcolo con l’analisi grafica che da essi si deduce (rappresentare graficamente una funzione e, 
viceversa, leggere ed interpretare un grafico dato). Ad eccezione di due alunni che hanno quasi 
costantemente partecipato a tutte le attività proposte, conseguendo un profitto accettabile, la 
motivazione dei restanti alunni, e tre di essi soprattutto, molto debole, ha reso difficoltoso il 
raggiungimento degli obiettivi minimi del corso, specie a motivo di conoscenze pregresse non 
pienamente possedute. La trattazione dei contenuti è stata ridotta e continuamente adattata per 
via di uno studio del tutto superficiale e discontinuo.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Competenze 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
 
Abilità 
Saper applicare il calcolo differenziale per studiare e rappresentare nel piano cartesiano una 
funzione algebrica e trascendente 
Saper calcolare integrali definiti ed indefiniti 
Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Nella trattazione delle U.A. programmate si è fatto uso di una metodologia induttiva-deduttiva, con 
lezioni frontali e interattive. Sono stati utilizzati il libro di testo, appunti, schemi e sintesi prodotte 
dal docente e condivise con gli alunni. Si è adottata la metodologia laboratoriale  per i nuclei 
concettuali fondanti, intendendo con il termine laboratorio una qualunque serie di attività ben 
strutturate volte alla costruzione di significati, nell’ottica di un approccio prettamente applicativo.  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Per la valutazione il docente ha posto massima attenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che 
sa. Si è inoltre avvalso di: 
verifiche strutturate con quesiti a completamento, richiesta di semplici rielaborazioni e di analisi 
grafiche, esercizi di immediata risoluzione, affermazioni procedurali e dichiarative riguardanti fatti 
analitici e/o grafici da verificare mediante opportuna argomentazione. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati  adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: FISICA AMBIENTALE 
Insegnante/i: SILVANO ARIOLA 

Testi in adozione: Luigi Mirri Michele Parente, FISICA AMBIENTALE 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe è composta da nove alunni. Ritengo corretto segnalare i buoni risultati di due studenti 
che hanno dimostrato interesse ed impegno nei confronti della materia.  
Mediamente sufficiente il resto della classe ad eccezione di uno studente nei confronti del quale 
segnalo scarsa attenzione. 
Il programma preventivato ha subito una notevole riduzione dovuta alla difficoltà, a parte qualche 
eccezione,  generale nell’apprendimento. 
Si è ritenuto quindi di privilegiare il raggiungimento di obbiettivi minimi di conoscenza. 
Per ciò che attiene l’aspetto disciplinare non evidenzio alcuna problematica, al contrario la classe si 
è sempre comportata in modo esemplare. 
 

 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
Gli allievi dovranno acquisire un linguaggio appropriato, dovranno riconoscere e operare con le 
grandezze studiate.  
Dovranno saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici. 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Essere in grado di analizzare il testo  di un problema comprendendo le grandezze da utilizzare e le 
relazioni fra esse. 
Avanzare semplici ipotesi sui fatti osservati.  
Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 
Rilevare il consumo di energia elettrica di un locale prendendo a riferimento un periodo a scelta. 
Verificare la possibilità di realizzare un impianto. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 

Metodi:  
Lezione frontale partecipata.  
Attività di verifica dell’apprendimento delle unità didattiche svolte mediante verifiche formative.  
 
Mezzi - Strumenti:  
Appunti in classe. 
Libro di testo.  
Svolgimento di relazioni con valutazione da parte del docente. 
Visione di audiovisivi inerenti gli argomenti trattati.  
Verifiche prevalentemente orali al termine delle singole unità didattiche.  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Verifiche al termine delle singole unità didattiche.  
Una verifiche sommativa nel primo periodo e due nel secondo periodo.  
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E' stata facoltà del docente frazionare l'unità di apprendimento in funzione dell'andamento della 
classe e di esigenze organizzative, obiettivi, contenuti e conoscenze della disciplina ritenuti 
irrinunciabili e costituenti gli obiettivi. 
Si veda programma preventivato ad inizio anno. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Sono stati  adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
Insegnante/i: ANGELO CANNUNI – MICHELA CESPRINI 
Testi in adozione: Percorsi di biochimica di Massimo Stefani e Niccolò Taddei 

Hart Craine “Chimica Organica”. 
Appunti, dispense e siti Web. 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è costituita da 9 studenti che, dal punto di vista delle relazioni interpersonali, nel corso 
degli anni di scuola hanno rafforzato i legami di collaborazione reciproca, mantenendo sempre un 
comportamento corretto nonostante le ripetute assenze a volte anche strategiche. La 
partecipazione e l’impegno non sono stati continuativi e costanti (tranne per qualche studente). 
La classe ha dimostrato durante l’intero anno scolastico un interesse non sempre adeguato nei 
confronti della disciplina e un sufficiente coinvolgimento nelle attività proposte, soprattutto in 
quelle pratico applicative. 
Alcuni studenti nel corso del triennio sono notevolmente maturati, rivelando buona disponibilità al 
dialogo educativo, partecipazione attiva alla vita di classe e generalmente costanza nello studio.  
Un piccolo gruppo invece, invece, manifesta a volte atteggiamenti al di sopra delle righe e scarsa 
partecipazione alla didattica.  
In ogni caso, non si sono mai presentati problemi disciplinari di rilievo.  
Per quanto riguarda i risultati di profitto si possono individuare tre fasce di livello.  
Un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto una buona preparazione globale, sostenuta da discrete 
capacità di comprensione e da una sufficiente dedizione allo studio.  
Un altro gruppo di studenti ha raggiunto risultati sufficienti, pur avendo mostrato un impegno 
discontinuo, grazie a buone capacità analitiche e sintetiche.  
Infine, un altro gruppo di alunni evidenzia difficoltà (anche pregresse), e, in qualche caso, una 
scarsa motivazione verso l’indirizzo di studi scelto.  
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Il corso di Biochimica si propone di fornire agli studenti la chiave per capire il contesto fisico, 
chimico e biologico in cui si inquadrano molecole, reazioni e vie metaboliche; di dare rilievo alle 
relazioni tra struttura e funzione delle principali classi di macromolecole ed alla regolazione 
metabolica a livello molecolare e cellulare; di stimolare l'interesse dello studente sviluppando i vari 
argomenti in modo logico e consequenziale, evidenziando le connessioni tra i vari processi. I 
docenti ritengono inoltre che un'efficace comprensione della Biochimica moderna è impossibile 
senza una introduzione ai metodi sperimentali che hanno permesso di ottenere le principali 
acquisizioni scientifiche per questo è stata data notevole rilevanza alla parte sperimentale. Alla fine 
del corso lo studente deve aver compreso i rapporti struttura-funzione delle principali molecole 
biologiche, i meccanismi biochimici essenziali per una corretta funzionalità metabolica e i 
fondamenti delle principali metodologie applicabili allo studio dei fenomeni biologici. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
La metodologia adottata è stata principalmente quella della lezione frontale interattiva a carattere 
espositivo anche se gli incontri venivano impostati sul carattere dell'interattività docente/discente.   

 E’ bene precisare, comunque, che le lezioni miravano soprattutto, alla piena acquisizione e 
padronanza dei concetti fondamentali, della chimica organica. 

Gli ambiti di lavoro sono quelli classici dell’istituzione scolastica: aula e laboratorio. Gli strumenti di 
lavoro usati sono: libri di testo, appunti forniti dai docenti, siti web e strumentazione di laboratorio. 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Ai fini della verifica dei risultati ottenuti sono stati utilizzati quali strumenti di valutazione sia le 
prove scritte sia le prove orali. In particolare le prove scritte, aventi carattere prevalentemente di 
verifica sommativa, sono state sviluppate secondo le tipologie a risposta singola e/o trattazione di 
argomenti specifici. Mentre le verifiche formative sono state effettuate essenzialmente sulla base di 
discussioni e riflessioni comuni sui contenuti affrontati adottando un sistema che può essere 
definito di tipo interattivo alunno-insegnante. Le verifiche sommative sono state somministrate agli 
allievi al termine dell’unità didattica, da precisare che la verifica  
sommativa finale è stata somministrata dopo aver svolto un cospicuo di ore di lezione ed 
esercitazioni utilizzate come verifiche formative.  
Per quanto concerne le esercitazioni di laboratorio sono state condotte in due tempi: prima è stata 
spiegata la prova in classe e poi si è passati ad eseguire la stessa in laboratorio, ad ogni 
esperienza di laboratorio è seguita una verifica scritta per verificarle competenze acquisite. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si adottano i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI COGNITIVI) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.  
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Disciplina: CHIMICA  ANALITICA  E STRUMENTALE 
Insegnante/i: ELISABETTA ROSSI - MICHELA CESPRINI 
Testi in adozione: Cozzi; Protti; Ruaro, Elementi di analisi chimica strumentale - Analisi 

chimica ambientale, Ed Zanichelli 
 
 

1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe, pur presentando un numero molto esiguo di studenti, si è mostrata, sin dagli inizi, divisa 
in due gruppi: uno disponibile al lavoro e al dialogo e alla ricerca di conoscenze un po’ più 
approfondite e dettagliate, sia in ambito teorico sia laboratoriale, e un altro che ha mostrato un 
andamento del lavoro a fasi alterne e che non ha consolidato pienamente i risultati.  Il livello di 
preparazione di partenza è eterogeneo per capacità, attitudini e diversa partecipazione al dialogo 
educativo e ancora per tipologia di metodo di lavoro, un po’ più proficuo e collaborativo per alcuni, 
mnemonico, disorganizzato e poco costante per altri.  Gli studenti sono però sempre stai stati 

educati e rispettosi permettendo, da subito, l’instaurarsi di un bel rapporto, e quindi di un buon 
dialogo educativo. Dal punto di vista del profitto alcuni di essi, pur possedendo buone potenzialità, 
e discrete capacità, a causa di lacune di base e una partecipazione non sempre attiva e costante, 
sono riusciti ad ottenere risultati più o meno soddisfacenti; il resto della classe ha raggiunto 
risultati che, ad oggi, sono appena sufficienti a causa delle numerose e gravi lacune e del poco 
impegno profuso durante tutto l’anno scolastico nonostante i continui e numerosi stimoli per 
cercare in tutti i modi di coinvolgerli e interessarli, soprattutto attraverso le attività laboratoriali.  

 

2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari in termini di: 

ABILITÀ 

 applicare le tecniche più idonee di analisi e purificazione di un campione ambientale; 
 elaborare i dati e analizzare in modo corretto i risultati; 
 documentare e presentare i risultati individuali e di gruppo; 
 analizzare gli aspetti più significativi delle problematiche analitiche; 

 individuare e collegare i concetti chiave ed elaborarli in modo personale; 
 relazionare con proprietà di linguaggio scientifico; 
 organizzare il percorso operativo dal campionamento all’analisi; 
 preparare soluzioni ed eseguire operazioni analitiche; 
 rapportarsi in modo corretto e collaborare con i compagni; 
 comportarsi nell’ambito del laboratorio lavorando con attenzione, ordine, responsabilità e 

precauzione per sé, per gli altri e per le attrezzature, applicando con consapevolezza le 
norme sulla sicurezza, sulla prevenzione degli  infortuni e sulla protezione ambientale;  

 spiegare i principi teorici, le leggi su cui si basano le tecniche strumentali; 
 descrivere in modo semplificato la strumentazione impiegate nelle varie tecniche; 
 gestire le diverse strumentazioni nella esecuzione di analisi applicate alle matrici reali di 

interesse ambientale come  acque, aria, rifiuti e suolo; 

 classificare le diverse matrici reali, definirne le caratteristiche e gli standard di qualità; 
 descrivere le fasi del campionamento di acqua, aria e suolo; 
 individuare i principali inquinanti e il loro impatto ambientale; 
 eseguire analisi su matrici reali utilizzando metodiche di analisi e protocolli desunti dalla 

letteratura tradizionale e  dalle normative del settore valutando i dati rispetto alle soglie 

previste dalla legge;  

 analizzare il testo delle normative di riferimento.  
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COMPETENZE 

 acquisire dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

 utilizzare le strumentazioni  e gestire correttamente le analisi; 
 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della Chimica Analitica per interpretare i sistemi e le 

loro trasformazioni. 

 controllare le attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 
 impostare relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
I metodi, i mezzi e gli strumenti di valutazione usati sono stati:  
 
METODI: 

◊ Lezione frontale, come modo tradizionale per impostare la comunicazione, al fine di 
inquadrare l'argomento e presentare gli obiettivi formativi e didattici. 

◊ Lezione interattiva, cioè lezione-discussione, che coinvolge tutta la classe per verificare e 
confrontare i risultati delle prove di laboratorio, discuterli e giungere a conclusioni comuni, 
per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli studenti.  

◊  "Problem solving", cioè apprendimento per scoperte, strategia attivata per favorire un 
approccio alla conoscenza, per arrivare alla realizzazione del compito assegnato, che deve 
sempre essere affrontato come un qualsiasi problema. 

◊ Attività di Cooperative Learning (Apprendimento Cooperativo): suddivisione della 
classe in gruppi con livelli di apprendimento differenti e invitando gli studenti ad analizzare 
il materiale loro fornito dal docente. Gli allievi studiano il materiale che hanno a 
disposizione e si confrontano all’interno del proprio gruppo, in modo che tutti i membri 
acquisiscano nuove conoscenze. Il fatto che all’interno del gruppo siano presenti studenti 
con livelli di apprendimento differenti favorisce la collaborazione tra i compagni: chi assume 
il ruolo di leader controlla che gli altri abbiano compreso l’attività da svolgere e realizzino 
nel modo migliore il compito loro assegnato. Gli studenti in questa fase assumono quindi 
un ruolo attivo e propositivo e sviluppano così l’attività di apprendimento cooperativo.  

◊ Correzione delle prove, facendo attenzione alle eventuali osservazioni portate dagli 
allievi a giustificazione degli errori, così che anche gli errori possano essere visti come 
opportunità di apprendimento. 

◊ Attività laboratoriale, con stesura o completamento di specifiche schede. 

◊ Lavoro individuale e di gruppo, per lo svolgimento delle attività pratiche.   
 
MEZZI E STRUMENTI: 

◊ libro di testo; 

◊ schede di approfondimento e dispense fornite dall’insegnante; 

◊ presentazioni e filmati; 

◊ Piattaforma FIDENIA 

◊ schede di lavoro per le attività pratiche. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
FREQUENZA 
Al termine di ogni unità didattica e riepilogativa al termine di ogni periodo.  

◊ Primo periodo: 1 valutazioni scritta, 1 orale e 2 pratiche. 

◊ Secondo periodo: 4 valutazioni scritte, 2 orali e 2 pratiche e simulazione terza prova. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA  

◊ verifiche orali (interrogazioni), lunghe e brevi; 

◊ prove scritte, con quesiti a risposta chiusa, aperta e problemi strutturati; 

◊ risoluzioni di problemi analitici; 

◊ simulazioni terza prova; 

◊ prove pratiche di laboratorio. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Durante l’anno la valutazione delle singole prove è stata fatta in decimi con voto da 1 a 10 
utilizzando i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio Docenti e indicati nel PTOF 2016-2018. Per la Simulazione di Terza Prova 
(tipologia C) la valutazione è stata fatta in quindicesimi, utilizzando apposita griglia inserita negli 
allegati.  
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Disciplina:  BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

Insegnante/i: PIROCCHI PAOLO (A50) – AVVANTAGGIATO ANNARITA (B12) 

Testi in adozione: Fanti – Biologia, microbiologia e biotecnologie, Biotecnologie ambientali 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
Il livello di partenza degli alunni, in relazione al raggiungimento delle competenze, alle conoscenze 
e alle capacità, risulta disomogenea. Nel corso dei precedenti anni, pur con la presenza di un 
esiguo numero di alunni impegnati e caratterizzati da buoni risultati, si sono evidenziate difficoltà 
importanti per un discreto numero di alunni, dovute a mancanza di metodo o di applicazione, e in 
limitati casi anche a limitato impegno. Di conseguenza la classe è rappresentata da pochi alunni 
con discreta preparazione di base, ma talvolta in difficoltà di fronte a richieste di maggiorazione del 
carico di studio, e da una parte ridotta degli alunni che presenta importanti carenze strutturali nelle 
conoscenze e nelle abilità di base, e che con difficoltà hanno affrontato questo anno di studio con 
alterni esiti.  
La programmazione ha subito alcuni importanti rallentamenti, dovuti alla necessità di dover spesso 
ricorrere a ripassi di concetti base, al fine di affrontare la complessità tecnica degli argomenti e le 
applicazioni in chiave progettuale, con la conseguente scelta di ridurre la trattazione di alcuni 
argomenti e, soprattutto negli ultimi mesi, le attività di laboratorio.  
La classe rivela sul punto di vista disciplinare un comportamento corretto, vivace, ma 
sostanzialmente responsabile. Pur dimostrando quindi tutti un comportamento nella norma sia nei 
rapporti con l’insegnante che interpersonale tra gli alunni, sul piano dell’impegno un piccolo 
numero di alunni si è dimostrato scarsamente partecipativo, con frequenti assenze strategiche 
dalle lezioni, e ha dimostrato limitato interesse per questa materia.  
Il profitto conseguito è differenziato caso per caso, ed è complessivamente sufficiente per una 
maggioranza degli alunni, in qualche raro caso anche buona. Ma per una parte degli alunni si sono 
evidenziate difficoltà importanti, e gravi lacune, con un apprendimento molto mnemonico e 
frammentario, che ha portato ad insicurezza nell’esposizione, nell’analisi, nei collegamenti, e anche 
nell’applicazione delle conoscenze apprese nelle attività di laboratorio e nelle analisi tecnico-
progettuali. In un numero esiguo di casi purtroppo il metodo di studio inefficace, inadatto alla 
complessità dei contenuti, ha portato a situazioni di grande discrepanza tra impegno personale 
profuso e risultati ottenuti.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE 
1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni  
4. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  
5. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza  
6. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 
ABILITA’ 
1. Analizzare lo schema di processo di un impianto di depurazione biologico delle acque 

reflue e i principali parametri chimici, fisici e biologici. 
a. Distinguere le possibili tipologie dei reflui in base alla loro composizione provenienza 
b. Identificare con quali meccanismi la presenza di scarichi inquinanti in un corpo idrico possano 

ostacolare i fenomeni di auto depurazione delle acque 
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c. Illustrare il significato e calcolare i diversi indicatori di inquinamento organico  
d. Descrivere struttura e funzionamento di una fossa Imhoff 
e. Spiegare le fasi attraverso cui si compie il processo di depurazione dei reflui, indicando gli 

obiettivi di ogni trattamento 
f. Illustrare dettagliatamente il trattamento biologico e i sistemi attraverso i quali può essere 

realizzato 
g. Spiegare in che cosa consiste il trattamento anaerobio, indicandone vantaggi e svantaggi, in 

modo da poter effettuare una scelta fra il trattamento aerobio e quello anaerobio 
h. Indicare come avviene il trattamento finale dei reflui spiegando i vari processi con cui viene 

realizzato 
i. Prendere in esame i problemi legati all’accumulo dei fanghi 
j. Spiegare come viene prodotto il biogas e come possa rappresentare una risorsa 
k. Descrivere come funziona un sistema di lagunaggio per la depurazione dei reflui 
l. Spiegare in che cosa consiste e come avviene la fitodepurazione dei reflui e quale sia il ruolo 

delle piante 
m. Indicare quando tali sistemi possono essere impiegati indicandone vantaggi e limiti 
n. Saper individuare le tecniche di campionamento (biologico e microbiologico) e controllo delle 

acque reflue previste dalla normativa vigente 
 
2. Analizzare lo schema di processo di un impianto di potabilizzazione e i principali 

parametri chimici, fisici e biologici nel rispetto delle normative vigenti 
a. Descrivere il ciclo dell’acqua 
b. Indicare quali sono le riserve naturali di acqua  
c. Descrivere i sistemi di captazione delle acque naturali 
d. Illustrare i sistemi di potabilizzazione delle acque di falda e di sorgente e delle acque dolci 

superficiali, indicandone le fasi e i diversi trattamenti fisico/chimici 
e. Descrivere i trattamenti di desalinizzazione delle acque marine 
f. Saper correttamente individuare i riferimenti normativi in merito alle acque potabili  
g. Saper individuare le tecniche di campionamento (biologico e microbiologico) e controllo delle 

acque potabili e delle acque superficiali previste dalla normativa vigente 
 
3. Progettare un intervento di biorisanamento del suolo. 

a. Illustrare in base a quali elementi si può decidere della fattibilità di un intervento di 
biorisanamento dei suoli inquinati 

b. Spiegare quali sono le tecniche di biorisanamento in situ ed ex situ, indicando i relativi 
vantaggi e svantaggi 

c. Motivare l’impiego di bioreattori e di microrganismi ingegnerizzati per il biorisanamento di 
suolo contaminato 

d. Spiegare in che modo molti microrganismi presenti naturalmente in ambiente sono i grado di 
degradare diversi composti organici inquinanti, sia naturali che di sintesi. 

e. spiegare come si possono trasferire geni modificati nei microrganismi 
f. illustrare i problemi legati alla effettiva espressione dei geni trasferiti e come si identificano 

gli MGM 
g. indicare quali sono attualmente alcuni fra i geni più interessanti per la degradazione dei 

composti organici inquinanti 
h. Spiegare come il controllo delle proteine di regolazione agisca sull’attivazione dei geni 
i. indicare i rischi legati alla diffusione di MGM in ambiente 
j. spiegare come funzionino i ceppi microbici suicidi 
k. Saper individuare le tecniche di campionamento (biologico e microbiologico) e controllo del 

terreno in rispetto dalle normative vigenti 
 
4. Individuare le tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

a. Spiegare come si prepara il compost, quali sono i principali microrganismi interessati e quali 
trasformazioni provocano 
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b. Indicare quali tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti  vengono impiegate e quali 
vantaggi presenti ciascuna di esse 

c. Indicare le normative di riferimento in materia di RSU 
d. indicare quali siano le alternative per il trattamento dei rifiuti solidi urbani 
e. indicare i vantaggi della raccolta differenziata spiegando come e per quali materiale possa 

essere convenientemente effettuata 
f. spigare come funzioni una discarica controllata per l’interramento dei rifiuti e quali reazioni 

biochimiche vi abbiano luogo 
g. illustrare le tecnologie per l’incenerimento dei rifiuti e quali siano i problemi legati alla 

conseguente emissione di inquinanti in atmosfera 
h. spiegare il funzionamento dei sistemi per l’abbattimento degli ossidi di azoto e di zolfo, 

diossine e furani 
 
5. Individuare le tecniche di rimozione dei composti organici, dei composti di zolfo e 

azoto dai fumi di scarico. 
a. illustrare quali siano le emissioni inquinanti legate all’attività antropica da quali processi 

derivino e quali conseguenze abbiano sugli organismi viventi 
b. spiegare le reazioni che danno luogo allo smog fotochimico 
c. indicare quali siano le tecnologie più comunemente impiegate per abbattere le emissioni 

inquinanti in atmosfera, spiegando come e in che misura rispondano allo scopo e  quali siano 
i criteri di scelta  

d. Saper individuare le tecniche di campionamento e controllo microbiologico dell’atmosfera 
previste dalla normativa vigente 

 
6. Individuare le tecniche di monitoraggio, per la protezione e tutela dell’ambiente e la 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 
a. Saper analizzare le normative e individuare le opportune tecniche di monitoraggio nei diversi 

contesti ambientali ai fini della loro tutela 
b. Saper analizzare le normative e individuare le opportune tecniche di monitoraggio per la 

sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
7. Valutare il livello di pericolosità dell’esposizione a sostanze tossiche e 

potenzialmente cancerogene.  
a. Spiegare il significato di genotossicità e cancerogenesi 
b. Spiegare cosa sono e come si verificano le mutazioni 
c. Indicare i più noti e pericolosi mutageni fisici e chimici, specificandone le fonti di esposizione 
d. Spiegare come vengono metabolizzati gli xenobiotici all’interno dell’organismo 
e. Spiegare come si possono effettuare controlli di genotossicità sulle matrici ambientali 
f. Indicare i rischi di esposizione professionale e spiegare cosa sono i biomarcatori di 

esposizione, di effetto biologico e di suscettibilità 
g. Indicare quali sono le attuali normative e le linee guida comunitarie in materia di 

genotossicità e cancerogenicità  
h. Saper descrivere le principali tecniche relative alla valutazione della tossicità delle sostanze 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, esercitazioni. 
Utilizzo del libro di testo, integrato da materiale di approfondimento. Attività e attrezzature di 
laboratorio di biologia/microbiologia,  
Le lezioni sono state effettuate col supporto di lavagna a muro e di proiettore video. 
Nell’ambito del corso saranno mostrati strumenti tecnici inerenti alla materia studiata. 
Guida alla redazione di lavori di approfondimento e alla corretta compilazione di una bibliografia 
(sitografia) delle fonti consultate 
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Grande importanza sarà data alla possibilità di rendere disponibile agli studenti in tempi brevi il 
materiale didattico, semplificazioni, ed eventuali prove formative attraverso internet (registro 
elettronico). 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Primo trimestre: 2 verifiche scritte e 1/2 interrogazioni di teoria; 2 verifiche pratiche di laboratorio 
(media 5/6 votazioni)  
Secondo pentamestre (al giorno 28 aprile): 4 verifiche scritte e 1/2 voti orali di teoria (la scelta 
della materia di seconda prova ha portato a favorire la modalità scritta, adottando in ogni verifica 
modalità simili a quelle della seconda prova d’esame, con almeno due ore di tempo); 2 verifiche 
pratiche di laboratorio. Nell’ultimo mese saranno effettuate almeno due prove scritte e 
interrogazioni orali (totale n. 6/8 votazioni)  
 
Sono state condotte 2 simulazioni di seconda prova d’esame in periodi dell’anno scolastico stabiliti 
collegialmente (9 febbraio e 3 maggio). 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Si adottano i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 
COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF.  
La valutazione si è basata sulla misurazione del profitto, ovvero sulla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi (definiti in termini di conoscenze, competenze e abilità) mediante griglie di 
misurazione note agli studenti (nel caso di questionari e verifiche semi strutturate griglie a 
punteggi con riconduzione alla votazione in decimi).  
Le valutazioni periodali hanno tenuto conto inoltre di diversi elementi, quali l’impegno nello studio, 
la partecipazione alle attività didattiche, l’assiduità nella frequenza e la progressione 
nell’apprendimento. 
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Disciplina: SCIENZE  MOTORIE 
Insegnante/i: TRIVELLI MORENO 

Testi in adozione: NESSUNO 

 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE   5° CBA 
 
La classe 5° CBA inizialmente composta da 9 elementi, di cui 4 alunni di sesso maschile e 5 
alunne, non ha subito alcuna variazione nella propria componente numerica  durante il corso 
dell’anno, anche se va segnalata la scarsa frequenza alle lezioni degli alunni  Campeggi e Copez.  
Come per gli anni precedenti, la strutturazione oraria ha determinato l’abbinamento di questa 
classe con la classe 5° O; il gruppo classe ha frequentato le lezioni in orario antimeridiano il 
mercoledì dalle ore 11.35 alle ore 13.15. 
L’insieme dei due gruppi così formato è risultato essere composto nel complesso da 16 alunni che 
hanno diviso l’utilizzo della palestra con la classe 4 SOCB, di costituzione femminile. 
I due gruppi hanno dimostrato di integrarsi bene, non si segnalano particolari problemi di 
socializzazione tra i due gruppi classe ne tanto meno con l’altra classe frequentante. 
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che gli alunni sono in possesso 
mediamente di  normali capacità motorie, scarse le eccezioni; pochi gli elementi che praticano 
attività sportive agonistiche.  
Abbastanza positivi sono stati l’impegno e l’interesse posti nella disciplina, con alcune eccezioni, 
rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli. 
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad 
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una 
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un 
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati. 
La  classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Riprodurre il ritmo nei gesti e 
nelle azioni anche tecniche degli sport. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 
economica. Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina. Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute. Sapersi 
esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale. Saper svolgere i fondamentali individuali e 
di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne gestire una fase di gioco completo. Effettuare 
attività che coinvolgano le funzioni cardio - respiratorie con una elevata intensità. Saper eseguire 
attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà.  
COMPETENZE: Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 
l’azione motoria richiesta. Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 
sportivi ed sport individuali. Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione 
ed essere responsabili nella tutela della sicurezza. 
Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale. 
 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in 
gruppo. Utilizzo di eventuale supporto cartaceo (in particolare per alunni che non svolgono la parte 
pratica). 
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4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Si effettuano prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda 
della tipologia di apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel seguente 
modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione, 
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla media delle verifiche 
disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità. 
Si adottano i CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (definiti in relazione agli OBIETTIVI 
COGNITIVI) approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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Disciplina: RELIGIONE 
Insegnante/i: Saglimbeni Myriam 

Testi in adozione: Uomini e profeti 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, in questa disciplina, risulta articolata con la 5O ed ha mantenuto lo stesso insegnante 
dell’anno precedente. Tre allievi si avvalgono della disciplina proposta e, durante le lezioni, hanno 
sempre interagito in modo costruttivo e positivo, dimostrando interesse, equilibrio e discrete 
capacità critiche. Il risultato generale è nel complesso buono. Gli allievi hanno frequentato le 
lezioni con regolarità, non ci sono mai stati episodi disciplinari negativi. 

 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
 
 
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Oltre alla trattazione con poche lezioni frontali degli argomenti, è stata proposta una serie di 
critiche, mediante riferimenti ai modelli sociali, alle fonti di informazione, confrontandosi con 
argomentazioni dalla letteratura classica, dalla Bibbia, dalla società moderna occidentale. La 
lezione frontale serviva per la presentazione dei documenti, poi si passava al ‘dibattito’ educativo’, 
lasciando lo spazio agli allievi, che potevano portare documentazione e materiale inerente. 
 
 
4. 5. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI MISURAZIONE DEL 

PROFITTO 
La valutazione (avvenuta in circa otto verifiche) è avvenuta tenendo conto di diversi fattori: il 
grado di interesse e partecipazione ai dibattiti, le argomentazioni logiche addotte a sostegno delle 
proprie tesi, la capacità di critica e sintesi dimostrata durante i dibattiti e la capacità di condurre 
discussioni equilibrate e rispettose nei confronti dei compagni di classe. Si è anche tenuto conto 
dei documenti proposti dagli allievi. 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 

 
 
 

Allievo/a Argomento 

1.  BASTA ALESSANDRO La chimica in trincea: l'iprite 

2.  CALASCIONE NICOLETTA 
L'abisso dipinto di nero - Inquinamento da idrocarburi negli 
ambienti marini 

3.  CAMPEGGI AURORA Fitofarmaci - Il glifosato e l'inibizione enzimatica 

4.  CAROZZA MASSIMO L'amianto: un killer silenzioso 

5.  COPEZ DANIELE 
“Mycoremediation” - Biorisanamento e utilizzo dei miceti 
nella biodegradazione dell'uranio impoverito 

6.  DE NIGRIS CARLOTTA Un mondo plastificato - Inquinamento da materiali plastici 

7.  MARCHIONI GIULIA Biotecnologie per un futuro sostenibile: biogas 

8.  MARIAN FRANCESCO 
Elettromagnetismo: dallo sviluppo delle conoscenze alle 
moderne applicazioni in campo ambientale 

9.  TIONI SARA Acque potabili e minerali 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 
 

Insegnanti Disciplina 
 

Firma 

ARIOLA SILVANO Fisica Ambientale 
 

AVVANTAGGIATO ANNARITA 
Laboratorio Biologia, Microbiologia e 
tecniche di controllo ambientale 

 

CANNUNI ANGELO Chimica Organica e Biochimica 
 

CESPRINI MICHELA 
Laboratorio Chimica Organica  - Chimica 
Analitica 

 

FARINA FERNANDA 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

 

MINERVA CARMEN LUCIA Matematica 
 

ORLANDO ROSANNA Lingua Inglese 
 

PIROCCHI PAOLO 
Biologia, Microbiologia e tecniche di 
controllo ambientale 

 

ROSSI ELISABETTA Chimica analitica e strumentale 
 

SAGLIMBENE MIRIAM Religione 
 

TRIVELLI MORENO Scienze Motorie 
 

 

 

 


