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ALLEGATO n° 1  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Letteratura italiana    DOCENTE:  PERNA Mariacristina 

CLASSE: V     SEZ. A      INDIRIZZO: Biotecnologie Ambientali 

 
PRESENTAZIONE 
La classe è composta da ventisette alunni di cui 15 ragazze e 12 ragazzi. Nella classe sono presenti  allievi con 
bisogni educativi speciali. L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può 
essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni 
si evidenziano marcate differenze in termine di impegno e di partecipazione al dialogo educativo. All’interno 
del gruppo classe, infatti, accanto ad un gruppo di studenti che ha svolto l’attività didattica con profitto 
soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e 
qualche altro che presenta diffuse lacune nella preparazione. La programmazione ha seguito le linee stabilite in 
sede di dipartimento fino alla sospensione delle attività didattiche del 4 marzo. Con l’introduzione della 
didattica a distanza si è proseguito con lo svolgimento delle lezioni tuttavia la programmazione non è stata del 
tutto completata. Inoltre si è cercato di dare informazioni relativamente allo svolgimento delle  prove a seguito 
della nuova normativa sull’Esame di Stato. La sottoscritta ha seguito la classe nel corso dell’intero triennio. Il 
loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso.  
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
• rafforzare la padronanza della lingua e incrementare il senso critico; 
• potenziare le competenze comunicative nei vari contesti e settori; 
• favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura; 
• far acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria in rapporto con la tradizione e 

con i vari fenomeni culturali e sociali; 
• stimolare la comunità classe alla responsabilità; 
• favorire il senso di appartenenza; 
• favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni; 
• garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica. 

 
 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:  
• Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri diritti; 
• Collaborare ed interagire con il gruppo, rispettando i diversi punti di vista; 
• Imparare ad imparare, individuando e scegliendo modalità di informazione e formazione; 
• Organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita sociale. 
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CONOSCENZE 
Le conoscenze degli allievi sono diversificate su fasce di livello. Una prima fascia denota una soddisfacente e 
buona conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una successiva fascia, piuttosto numerosa 
mostra una conoscenza sufficiente sia degli argomenti che delle tecniche espressive; una terza fascia mostra 
delle conoscenze generiche e talvolta puramente mnemoniche e scolastiche e l’uso di un linguaggio 
semplicistico. 
 
ABILITA’ 
L’analisi della classe è riconducibile ad una diversificazione stratificata: 
• taluni alunni hanno sviluppato buone capacità espositive, analitiche e sintetiche e denotano una certa 

autonomia nelle scelte degli argomenti e dei tempi di applicazione alla materia, grazie ad un notevole 
impegno; 

• altri invece, meno assidui nello studio, se opportunamente guidati, riescono ad evidenziare capacità di 
analisi, sintesi e rielaborative sufficienti, e tecniche espressive adeguate; 

• un terzo gruppo infine, presenta difficoltà di rielaborazione autonoma e tecniche espressive poco disinvolte 
anche a causa di lacune pregresse e studio discontinuo. 

 

COMPETENZE 
Anche in questo caso le competenze sono diversificate su fasce di livello. La prima evidenzia, sia nello scritto 
che nell’orale, la capacità di elaborare in modo esauriente, utilizzando un lessico adeguato; la seconda mostra, 
con situazioni a volte diversificate, sufficienti capacità rielaborative nella produzione orale e maggiori 
incertezze nella produzione scritta; la terza fascia infine evidenzia problemi nello scritto, dove permangono 
ancora difficoltà nell’uso grammaticalmente corretto della lingua, e poca disinvoltura nell’esposizione orale; 
per costoro l’impegno nello studio non sempre è stato costante e ciò non ha permesso di raggiungere 
soddisfacenti risultati.   
Nella didattica a distanza sono state valutate in modo particolari le competenze digitali, sociali, intellettuali e 
disciplinari, come da griglia approvata nel collegio docenti del giorno 25 maggio 2020 ed inserita nel PTOF. 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
Partendo da un metodo deduttivo dunque, si è cercato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad uno 
induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti fosse il più possibile ragionata e fosse occasione di 
riflessione e di crescita culturale. A tale proposito si è cercato di bandire ogni tipo di nozionismo puro e 
semplice, fornendo elementi necessari ad un’ approfondita analisi e critica, atta a stimolare la comprensione, la 
rielaborazione e la sintesi. Le modalità di lavoro impiegate sono state anche quelle di favorire discussioni e 
dibattiti per ampliare il rapporto dialogico fra discente e docente, fra discenti e discenti; al fine di stimolare 
capacità critiche e riflessive.  
I ragazzi dunque, sono stati messi nella condizione di esercitare le loro capacità di giudizio, attraverso 
un’esposizione chiara organica e soprattutto personale, all’interno della quale sono chiamati ad effettuare un 
colloquio orale.  
Per quanto concerne la produzione scritta si è cercato di fornire agli alunni gli strumenti necessari per: 
• realizzare testi argomentativi e temi di attualità; 
• analizzare un testo in prosa o un testo poetico.  
Tale modalità di lavoro è stata  mantenuta  anche con l’introduzione della didattica a distanza.  
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METODOLOGIA 
Lezioni frontali, attività di ricerca individuali e di gruppo, consultazioni di testi cartacei e multimediali, lettura 
di testi letterari.  Nello svolgimento dell'attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti presi 
in esame, alla necessità della classe, al livello di competenza raggiunto o da potenziare sono stati utilizzati 
metodi e strumenti didattici di diverse tipologie: 
 Lezione frontale; 
 Lezione interattiva;  
 Lavori di gruppo;  
 Analisi e utilizzo di testi (adottati e/o di approfondimento per l’ individuazione del lessico specifico);  
 Lavori realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto; 
 Attività sperimentali di laboratorio; 
Didattica a distanza con l’uso della piattaforma https://gsuite.google.com/dashboard; 
 Esercitazioni e-learning; 
 Tutoring; 
 Problem solving; 
 Chat di gruppo; 
 Video lezioni; 
 Impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazioni e supporto alla didattica; 
 Aule virtuali; 
 Restituzioni eleborati tramite e_mail,  registro elettronico e piattaforma digitale; 
 Materiali prodotti dall’insegnante.  

 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Tutte le verifiche secondo le necessità ed i modelli propri dell’esame di stato, sia scritte che 
orali, formative e sommative: 

• analisi del testo; 
• testi argomentativi e temi di attualità; 
• relazioni; 
• trattazione breve di argomenti; 
• sintesi scritte ed esposizioni orali. 

 
 
VALUTAZIONE E STRUMENTI 
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni collettive, schede 
di verifica e ricerche tematicamente finalizzate. 
Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di ogni alunno. 
L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori di conoscenza, 
competenza, e capacità di cui sopra; si è cercato anche di colmare gli eventuali debiti formativi con adeguate 
attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. 
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è basata 
sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella in allegato in pieno  
rispetto del PTOF. Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate apposite tabelle di verifica, 
corrispondenti alle diverse tipologie di elaborati che sono state proposte ai candidati nel corso dell’anno 
scolastico. Tali tabelle si sono basate sulle: 
 capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne l’analisi ed il 

contenuto di un testo letterario e non; 

https://gsuite.google.com/dashboard
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 aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni; 
 struttura del discorso, lessico, ortografia, sintassi, per quanto riguarda il testo argomentativo, l’analisi del 

testo e il tema di attualità. 
La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo 
affidando la valutazione alle competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza 
con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono 
configurarsi momenti valutativi di tipo formativo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di 
commento). Il processo valutativo ha fatto riferimento alla rubrica di valutazione approvata ed adottata dal 
Collegio Docenti del 27 maggio c.a.. 
Esempi: 
 test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classi 

virtuali, mail e simili; 
 colloqui attraverso piattaforme per le quali si dispone di liberatoria; 
 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 
 partecipazione e coinvolgimento individuale; 
 puntualità nel rispetto delle scadenze; 
 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, “M. Sambugar - G. Sailà “Letteratura +”  Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”  supportato in modo 
rilevante, da fotocopie e/o .pdf 
 
RAPPORTI CON STUDENTI/GENITORI 
La volontà di trasmettere, il più possibile, le regole essenziali per una buona e civile convivenza, ha favorito 
costantemente il dialogo e la critica. Il dialogo è stato spesso collettivo, ma, laddove necessario, è stato anche 
individuale. Per un buon numero di alunni il rapporto con i genitori si è articolato in incontri abbastanza 
costanti, miranti ad un dialogo costruttivo e al monitoraggio degli alunni, al fine di mantenere un filo 
conduttore tra la scuola e la famiglia. Un esiguo numero di genitori si è mostrato meno disponibile a tale 
collaborazione. 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

Vedasi allegato 
 
 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DELLA DOCENTE 

PERNA MARIACRISTINA 
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ALLEGATO n° 1 bis  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Letteratura italiana    DOCENTE:  PERNA Mariacristina 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali  
 

TESTO ADOTTATO: 
 “M. Sambugar - G. Sailà “Letteratura +”  Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia” 

 

 

CONTENUTI  DEL  PROGRAMMA  SVOLTO  E  TEMPISTICA 

 

ARGOMENTI PERIODO 

L’età del Positivismo: 

 Naturalismo e il Verismo 
 Realismo 

Da settembre 

ad ottobre 

Giovanni Verga: 

 la vita e le opere 
 Il pensiero, poetica e le tecniche narrative 
 La visone della vita nella narrativa di Verga 
 Lettura da “Vita dei campi”: “La lupa”, “Fantasticheria”, “Un documento umano”. 
 Lettura da “I Malavoglia”: “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia” 
 Trama di “Mastro don Gesualdo” 
La Scapigliatura: un nuovo movimento artistico. 

Da ottobre 

a metà 

novembre 

Il superamento del Positivismo. 

Il Simbolismo: lettura da “I fiori del male” di Baudelaire – “Corrispondenze” 

L’Estetismo. 

Il Decadentismo. 

 

Da metà 

novembre 

a dicembre 

Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere 
 Il pensiero: una concezione dolorosa; l’umanitarismo pascoliano 
 La poetica del “Fanciullino” 
 Classicismo e il Decadentismo in Pascoli 
 L’innovazione stilistica 
 Analisi delle opere: “Myricae” e “I canti di Castelvecchio” 
 Temi, motivi e simboli della poesia pascoliana 
 lettura da “Il Fanciullino” – “E’ dentro di noi un fanciullino….” 
 lettura da “I canti di Castelvecchio” – “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 
 lettura da “Myricae”: “Lavandare”, “Novembre”, “L’assiuolo”. 

Da dicembre a 

fine gennaio 
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Gabriele D’Annunzio 

 La vita e le opere 
 Da gli esordi all’estetismo decadente 
 La produzione ispirata alla letteratura russa 
 La produzione del superomismo 
 Il pensiero e la poetica: D’Annunzio e Nietzsche, la figura del superuomo, il dionisiaco, la 

lezione del simbolismo il poeta Vate 
 Analisi delle opere: 
 Le liriche e novelle giovanili  Le opere del secondo periodo 
 Il ciclo dei romanzi  Gli altri romanzi 
 Aspetti di D’Annunzio romanziere  Le opere della maturità 
 Il teatro  Le Laudi 

 Lettura da “Il piacere” – “Il ritratto di un esteta”. 
 Lettura da “L’Alcyone” – “la pioggia del pineto” 

Febbraio  

La narrativa della crisi: L’età della crisi: i pionieri del romanzo europeo del 

Novecento. 
Febbraio 

Italo Svevo 

 La biografia  Il pensiero e la poetica 
 I tre grandi romanzi: 
 Una vita  Senilità 
 La coscienza di Zeno  

 

 Lettura da “La coscienza di Zeno”: prefazione - l’ultima sigaretta – una 
catastrofe inaudita 

 

Da marzo ad 

aprile 

Luigi Pirandello 

 La vita  

Le opere: Le novelle, L’Umorismo, I romanzi, 

Il teatro: teatro dialettale e umoristico; teatro nel teatro; teatro dei miti 

 Il pensiero e la poetica  I personaggi e lo stile 
Lettura da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

Lettura da “Il fu Mattia Pascal”: “Io e l’ombra mia” 

Lettura da “Novelle per un anno”: “La patente”, “Il treno ha fischiato”. 

Lettura da “Cosi è (se vi pare)”: “Come parla la verità”. 

Lettura da “Sei personaggi in cerca d’autore”: La condizione di “personaggi” 

Da aprile a 

inizio maggio 
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Giuseppe Ungaretti (∗) 

 La vita e le opere 
 Il pensiero e la poetica 
 Influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento 
 Lettura da “Allegria”: “Veglia” – “Mattina”  -  “Soldati” 

Da aprile a 

inizio maggio 

Riepilogo argomenti trattati 

Nella prospettiva dell’Esame di Stato e della compilazione del Documento di Classe,  
si reputa più opportuno non affrontare i rimanenti argomenti programmati per 
lasciare spazio al consolidamento delle conoscenze e competenze fin qui raggiunte 
dagli studenti, a verifiche orali che li rendano in grado di affrontare serenamente il 
colloquio finale. 

Da inizio 

maggio a 

giugno 

 
 
 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DELLA DOCENTE 

PERNA MARIACRISTINA 
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ALLEGATO n° 2  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

   A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Storia   DOCENTE:  PERNA Mariacristina 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 

  
PRESENTAZIONE 
La classe è composta da ventisette alunni di cui 15 ragazze e 12 ragazzi. Nella classe sono presenti alunni con 
bisogni educativi speciali. L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può 
essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni 
si evidenziano marcate differenze in termine di impegno e di partecipazione al dialogo educativo. All’interno 
del gruppo classe, infatti, accanto ad un gruppo di studenti che ha svolto l’attività didattica con profitto 
soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e 
qualche altro che presenta diffuse lacune nella preparazione. La programmazione ha seguito le linee stabilite in 
sede di dipartimento fino alla sospensione delle attività didattiche del 4 marzo. Con l’introduzione della 
didattica a distanza si è proseguito con lo svolgimento delle lezioni tuttavia la programmazione non è stata del 
tutto completata. Inoltre si è cercato di dare informazioni relativamente allo svolgimento delle  prove a seguito 
della nuova normativa sull’Esame di Stato. La sottoscritta ha seguito la classe nel corso dell’intero triennio. Il 
loro comportamento è stato sempre corretto e rispettoso.  
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
• formazione di una coscienza storica in grado di attualizzare problematiche del passato; 
• sensibilizzare gli allievi ad affrontare discussioni che possano migliorare la convivenza pacifica; 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche diverse; 
• fare collegamenti e relazioni tra fenomeni secondo un procedimento di causa ed effetto con capacità di 

individuazione dei nessi esistenti fra economia e cultura; 
• stimolare la comunità classe alla responsabilità; 
• favorire il senso di appartenenza; 
• favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni; 
• garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica. 

 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 
• agire in modo autonomo e responsabile, rispettando le regole e facendo valere i propri diritti; 
• collaborare ed interagire con il gruppo, rispettando i diversi punti di vista; 
• imparare ad imparare, individuando e scegliendo modalità di informazione e formazione; 
• organizzare il proprio apprendimento e renderlo proficuo al fine di potersi inserire nella vita sociale. 

 
CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono le tecniche argomentative dello studio della storia sui fatti sociali, economici, politici sia 
nazionali che internazionali. Queste conoscenze però sono diversificate per fasce di livello all’interno della 
classe: 
• la prima, più ristretta, risulta avere una preparazione più che buona, ampia e approfondita e risulta 

particolarmente interessata sia agli argomenti che ai processi evolutivi. 
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• una seconda si attesta sulla sufficienza, rivelando conoscenze non molto approfondite esposte attraverso un 
linguaggio adeguato ma non sempre specifico. 

• una terza mostra una conoscenza per lo più mnemonica e scolastica degli argomenti. 
 
ABILITA’ 
Gli allievi dimostrano abilità adeguate all’acquisizione della storia e all’esposizione sia orale che scritta; hanno 
rafforzato la capacità di analizzare e confrontare periodi e fatti, per elaborare motivati giudizi critici, ma, come 
detto prima, in maniera diversificata. Alcuni hanno affinato la capacità di muoversi autonomamente all’interno 
delle epoche, attualizzando il contesto storico e pervenendo ad una misurata sintesi.  
Un secondo gruppo, piuttosto numeroso, denota sufficienti abilità ed un’adeguata esposizione.  
Un terzo gruppo, ha mostrato un’attenzione non sempre supportata da adeguato impegno. 
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno raggiunto competenze mediamente più che sufficienti nell’esposizione degli argomenti; una 
prima fascia risulta competente, nella comprensione, nell’analisi e nel confronto di epoche diverse, riuscendo a 
ricavare elementi di giudizi e concezioni ideologiche; una seconda fascia, se guidata, sa rielaborare le 
problematiche storiche; una terza fascia infine si ferma alla ripetizione dell’argomento. Nella didattica a 
distanza sono state valutate in modo particolari le competenze digitali, sociali, intellettuali e disciplinari, come 
da rubrica di valutazione approvata nel collegio docenti del giorno 27 maggio 2020 ed inserita nel PTOF. 
 
 
METODOLOGIA 
Il gruppo è stato seguito didatticamente dal terzo anno di corso, cercando di cooperare con gli altri docenti alla 
crescita culturale di ciascun allievo. La metodologia è venuta consolidandosi in rapporto alla reciproca 
conoscenza. Sono state effettuate lezioni frontali ma sempre interagendo con i ragazzi e utilizzando l’essenza 
degli argomenti, evidenziando nessi e connessioni con la realtà presente. Spesso, pertanto, le problematiche 
storiche sono state spunto di discussione in classe, relative a problemi di attualità, a cui i ragazzi hanno sempre 
partecipato con vivacità e interesse. Laddove gli allievi hanno evidenziato difficoltà nell’acquisizione di 
qualche argomento sono state effettuate pause didattiche per colmare le lacune e fornire nuovi spunti di analisi. 
A seguito dell’introduzione della didattica a distanza con l’uso della piattaforma 
https://gsuite.google.com/dashboard; 
 Esercitazioni e-learning; 
 Tutoring; 
 Problem solving; 
 Chat di gruppo; 
 Video lezioni; 
 Impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazioni e supporto alla didattica; 
 Aule virtuali; 
 Restituzioni eleborati tramite registro elettronico e piattaforma digitale; 
 Materiali prodotti dall’insegnante; 
si sono rivelati essere applicativi abilitanti direttamente la stessa. 
 

https://gsuite.google.com/dashboard
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Tutte le verifiche secondo le necessità ed i modelli propri della disciplina e del livello di preparazione richiesto, 
formative e sommative sono consistite in:  
• relazioni orali e scritte; 
• quadri sintetici;  
• mappe; 
• verifiche orali rese quanto mai necessarie nel periodo della didattica ea distanza. 

 
 
VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto: 
• del programma svolto; delle capacità individuali e del progresso registrato, sia nelle conoscenze che nelle 

rielaborazioni ed interpretazioni, rispetto al livello iniziale;  
• dell’impegno investito da ciascun allievo ed alla puntualità nell’esecuzione degli impegni didattici. 

La nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 ribadisce quanto già indicato dalla nota MIUR del 9 marzo 
affidando la valutazione alla competenze, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza 
con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono 
configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, 
dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “V. Catronovo – “MilleDuemila” – Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”. La docente, considerata la 
complessità del testo, ha fornito ampio materiale sotto forma di fotocopie  e materiale online . 
 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

Vedasi allegato  

 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2019     FIRMA DELLA DOCENTE 

PERNA MARIACRISTINA  
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ALLEGATO n° 2 bis AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI              

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Storia   DOCENTE:  PERNA Mariacristina 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali  
 

ESTO ADOTTATO:  
“V. Catronovo – “MilleDuemila” – Vol. 3 – Ed. La Nuova Italia”                                                                    

 

 

 

ARGOMENTI PERIODO 

Unità d’Italia:  

 cenni; 
 Post unità: Destra e Sinistra storica – il trasformismo. 

Seconda rivoluzione industriale 

Da settembre  

a metà ottobre 

Dal Colonialismo all’Imperialismo: 

 Colonialismo;  Imperialismo; 
 Grandi potenze si spartiscono il mondo; 

 

Fino a fine 

ottobre 

Alla alba del secolo: 

 Un nuovo ciclo economico;  Una società in movimento; 
 L’altra faccia della Belle Epoque;  

 

da fine ottobre a 

metà novembre 

Uno scenario mondiale in evoluzione: 

 Europa tra democrazia e 
nazionalismi; 

 I grandi imperi in crisi; 

 Le aree di maggior attrito: 
Africa e Balcani; 

 
 

a metà 

novembre a 

dicembre 

 

L’Italia nell’età giolittiana: 

 Il sistema giolittiano;  L’economia italiana tra sviluppo e 
arretratezza; 

 Tra questione sociale e 
nazionalismo; 

 L’epilogo della stagione giolittiana  
 

fine dicembre 

 

La Grande guerra: 

 Il 1914 verso il precipizio  L’Italia dalla neutralità alla guerra 
 1915-1916 un’immane carneficina  Una guerra di massa 
 La svolta del 1917  L’epilogo del 1917 
 I trattati di pace  

 

Da gennaio a 

metà febbraio 
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I fragili equilibri del dopoguerra: 

 Economia e società all’indomani 
della guerra 

 Il dopoguerra in Europa 

 Dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione Sovietica 
 

fino a fine 

Febbraio 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt: 

 Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal 
 L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes 

 

marzo 

Il regime fascista di Mussolini: 

 Il difficile dopoguerra   La costruzione dello stato 
fascista 

 Economia e società durante il 
fascismo 

 La politica estera ambivalente di 
Mussolini 

L’antisemitismo e le leggi razziali 

Cittadinanza  e Costituzione (*) 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

 

 

Salute e ambiente. 
 

aprile 

Riepilogo argomenti trattati 

Nella prospettiva dell’Esame di Stato e della compilazione del Documento di Classe,  

si reputa più opportuno non affrontare i rimanenti argomenti programmati per 

lasciare spazio al consolidamento delle conoscenze e competenze fin qui raggiunte 

dagli studenti, a verifiche orali che li rendano in grado di affrontare serenamente il 

colloquio finale. 

maggio e giugno 

(*) I suddetti argomenti sono stati affrontati in  relazione alle problematiche attuali fornendo materiale 

digitale  agli allievi. 

 

 

POMEZIA,     30 MAGGIO 2020                             FIRMA DELLA DOCENTE 
PERNA MARIACRISTINA 
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PREMESSA 
 
La classe è composta da 27 alunni tutti regolarmente frequentanti, alcuni alunni presentano  bisogni 
educativi speciali.  
Fin dai primi giorni dell’anno scolastico la classe si è dimostrata ben disposta verso la lingua 
straniera oggetto di studio e per lo più interessata ai nuovi contenuti di volta in volta proposti. 
L’impegno è stato abbastanza soddisfacente durante il corso dell’anno anche nelle consegne per 
casa, salvo alcune eccezioni. Per gli alunni con bisogni educativi speciali sono state messe in campo 
strategie mirate, compensative e dispensative, piani di recupero e semplificazione, allungamento dei 
tempi di svolgimento delle consegne, verifiche orali e scritte programmate.  
Dal punto di vista comportamentale, la classe risulta piuttosto divisa: a fronte di un gruppo di allievi 
molto motivati, curiosi e partecipativi, vi è un altro gruppo di allievi che rimane piuttosto passivo o 
poco reattivo rispetto alle diverse sollecitazioni, e che talvolta si sottrae al dialogo educativo, sul 
quale si è sempre voluto investire, anche promuovendo attività di cooperative learning al fine di 
favorire integrazione ed inclusione. Comunque, si è lavorato complessivamente in un clima 
costruttivo, favorito dal positivo spirito critico di vari elementi, e dalla partecipazione di ciascun 
allievo con il proprio stile e ritmo di apprendimento.  
Lo svolgimento regolare della programmazione annuale, unitamente ad approfondimenti su 
argomenti che presentavano maggiori criticità, è stato pienamente attuato fino al 5 marzo, data a 
partire dalla quale sono iniziate le lezioni in videoconferenza - a cadenza settimanale, 
calendarizzate e condivise dal Consiglio di Classe – utilizzando la metodologia della Didattica a 
Distanza.  
Le ultime verifiche effettuate in presenza attestano che il livello di competenze raggiunte al 
momento del lockdown era complessivamente buono, rispetto agli OSA prefissati. Si evidenziano 
alcuni allievi per una spiccata predisposizione all’apprendimento della lingua straniera, e una 
fluidità comunicativa che hanno saputo valorizzare attraverso lo studio costante delle strutture e del 
lessico. 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
 
Le finalità dell’insegnamento della lingua straniera sono le seguenti: l’acquisizione di una 
competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la 
formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà; l’ampliamento della 
riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura, attraverso l’analisi di altre lingue e culture; lo 
sviluppo delle modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
In conformità con le linee guida del PTOF di Istituto, di quelle del Dipartimento di lingue e del 
Consiglio di Classe, sono stati consolidati gli obiettivi didattici ed educativi riguardanti la crescita 
umana e sociale, quali: rispettare le persone e le regole, essere disponibili ad interagire in gruppo, a 
collaborare, ad impegnarsi e assumersi responsabilità, a frequentare assiduamente, a partecipare al 
dialogo educativo ed acquisire un metodo di studio. 



OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Le competenze disciplinari del processo di insegnamento-apprendimento della lingua straniera 
nell’anno conclusivo del corso di studi, sono state individuate, in sede di programmazione 
dipartimentale, nel raggiungimento del livello B2 (Independent User - Vantage), del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo.  
Lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti generali 
o specifici del suo settore di specializzazione e si esprime con relativa scioltezza e spontaneità 
anche con un parlante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su argomenti di attualità o di 
contenuto settoriale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze. Nel corso dell’inizio di questo quinto anno sono state approfondite e completate le 
principali strutture morfosintattiche della lingua inglese (livello B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo della lingua Straniera), tra le quali la forma passiva, la maggior parte dei tempi verbali, i 
connettivi, il periodo ipotetico. Il glossario, oltre che quello di uso comune, si riferisce alla 
terminologia settoriale, utile alla comprensione degli argomenti proposti. La stesura del Glossary è 
stata una delle attività collaborative proposte alla classe, portata avanti dagli allievi più competenti e 
condivisa con tutti: scopo del progetto è stato valorizzare l’apprendimento come processo (e non 
come mero prodotto), in ottica costruttivista - costruzione delle conoscenze attraverso il learning by 
doing - e di favorire le abilità metacognitive degli studenti attraverso la riflessione autonoma sulla 
lingua. Il lavoro ha prodotto esiti positivi anche sul piano della ricerca fonetica. I testi scientifici 
trattati sono stati concordati con i docenti delle discipline di indirizzo e sono stati attinti da diverse 
fonti oltre che dal libro di testo. Come suggerito dalla metodologia CLIL la lingua inglese è stata il 
mezzo con il quale veicolare i contenuti disciplinari. 
Abilità. Sono state curate e potenziate le abilità di lettura e comprensione di testi scientifici relativi 
ai contenuti di indirizzo, e la produzione, sia in forma scritta che orale, sempre relativa ad 
argomenti oggetto di studio. 
Competenze. L’applicazione delle conoscenze e delle abilità acquisite ha permesso agli studenti di 
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi, ovvero per interagire in contesti diversificati 
e specialmente in quelli relativi all’ambito di studio. Gli studenti sanno perciò comprendere e 
produrre messaggi scritti ed orali che in termini di chiarezza, pronuncia, fluidità, scorrevolezza ed 
autonomia sono accettabili e sufficientemente corretti. 
 
METODOLOGIA 
Conformemente all’approccio comunicativo, sono state svolte lezioni frontali, lezioni dialogate, 
attività di cooperative learning, di peer tutoring per gli studenti più deboli (o con schede carenze da 
recuperare) e per allievi con bisogni educativi speciali, e di valorizzazione delle eccellenze 
(condivisione e confronto tra mappe concettuali, studio assistito etc). E’ stata impostata sin 
dall’inizio dell’anno la composizione di riassunti, sintesi, mind maps mediante l’individuazione di 
concetti chiave a partire da input scritti, audio, o multimediali, e potenziata la capacità di sostenere 
colloqui, anche attraverso lo studio del lessico settoriale e dei connettivi utili alla coesione logico-
sintattica; sono stati usati differenti testi, dizionari bilingue e monolingue, ed è stato usato materiale 
autentico reperito su Internet, in particolare alcuni audio-video su Youtube. 
Dal giorno 5 marzo, con la completa chiusura della scuola, è stato necessario rivedere 
completamente l’impianto della lezione. In una prima fase sono stati proposti agli alunni materiali 
di approfondimento inviati tramite registro elettronico, in una seconda fase, grazie anche 
all’adozione di una piattaforma comune di E-learning, sono iniziate le lezioni in videoconferenza 
con la metodologia della Didattica a Distanza. Tali lezioni, dalla cadenza settimanale, supportate 
dallo studio individuale costantemente monitorato, assistito e facilitato anche attraverso materiali 



interattivi e video-lezioni di ripasso, hanno permesso alla docente di mantenere il contatto visivo ed 
affettivo con i propri studenti e di proseguire la didattica nel miglior modo possibile. 
 
RECUPERO 
All’inizio del pentamestre è stata effettuata una verifica scritta di recupero per quegli alunni che 
presentavano un’insufficienza nel trimestre, dopo che gli stessi avevano provveduto, in parte 
autonomamente, allo studio degli argomenti svolti nella prima parte dell’anno. La verifica è stata 
somministrata al termine di un periodo dedicato al recupero in itinere in modalità peer tutoring, 
monitorata dall’insegnante.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state somministrate verifiche formative in itinere, e sommative a conclusione dei moduli di 
apprendimento. All’inizio dell'anno sono state effettuate verifiche scritte di carattere prettamente 
linguistico, in un secondo momento esse hanno ricalcato la tipologia delle prove di comprensione 
Invalsi, ed infine sono state somministrate prove con quesiti a risposta aperta o quiz in forma 
telematica su argomenti di studio.  
Le verifiche orali hanno sollecitato gli studenti a rispondere a domande su argomenti di carattere 
scientifico e a formulare un discorso coerente. 
La valutazione della didattica in presenza si è basata sulle griglie approvate in sede di Dipartimento. 
Dopo il 5 marzo, con l’adozione della didattica a distanza, è stato necessario rimodulare anche i 
criteri di valutazione, tenendo conto delle indicazioni ministeriali e della difficoltà della situazione 
contingente. In entrambi i casi sono stati presi in considerazione anche elementi come la 
partecipazione al dialogo educativo, l’impegno profuso e la costanza nello studio. 
 

 
La Docente      

       Daniela Fiumara 
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Module 1: Consolidamento grammaticale 
 
Dal libro di testo “New Horizons Digital”, vol. 2, di Paul Radley, Daniela Simonetti, Oxford: 
 
Unit 14 
Passive tenses (present simple, present continuous, present perfect, future). 
Reflexive and reciprocal pronouns 
Unit 15 
Verb tense revision 
Unit 16 
Third Conditional 
Conditional revision 
 
 
Parallelamente alle Unità del libro di testo sono state svolte lezioni di approfondimento 
grammaticale relative agli argomenti incontrati. 
A tale scopo è stato utilizzato il testo adottato: 
AA VV – “Grammar Matrix” – Helbling Languages 
 
 
Modulo 2: Esercitazione per le Prove Invalsi 
 
Simulazione di Reading e Listening comprehension di livello B1/B2 secondo le diverse tipologie di 
prove previste dalle linee guida fornite dall’Invalsi.   
 
Module 3: Introduzione alla BIOLOGIA (contenuti di indirizzo attinenti alle discipline 
caratterizzanti, scelti in conformità alla metodologia CLIL) 
 
Dal libro di testo “Complete Biology for Cambridge IGCSE” , di Ron Pickering, OXFORD. 
 
 
Food supply: humans and agriculture (p.256) 
Land use for agriculture (p.258) 
Damage to ecosystems: malnutrition and famine.(p.260) 
Human impacts on the environment: pollution. (p.262) 
Pollution of water: eutrophication. (p.267) 
Humans may have a positive effect on the environment: conservation of species. (p. 269) 
Conservation of resources: recycling water by the treatment of sewage. (p. 276) * 
Water is recycled too!(p.236) 
Recycling: management of solid waste (p.280) * 
 



Materiale didattizzato, tratto da fonti Internet:  
 
Obama’s climate change speech. * 
The sewage treatment process video-lesson. * 
Separate waste collection * 
Recycling of paper: video-lesson. * 
Recycling of paper: environmental chemistry video-lesson * 
Recycling of plastic (Ted talks) * 
Genetic engineering: plastic eating bacteria. * 
Vaccines and the immune system. * 
Coronavirus disease: general information* 
The Coronavirus and the environment. * 
Interactive live worksheets: esercitazioni a carattere grammaticale / settoriale. * 
 
Introduction to PCTO experience: my work-based learning experience* 
 
Glossary of terms  * 
 
(Gli argomenti indicati con * sono stati svolti dopo il 5 marzo 2020) 
 
 
POMEZIA, 30 MAGGIO  2020 

  

La Docente    

Daniela Fiumara 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
L’impegno complessivo e la disponibilità dimostrata nei confronti della materia sono risultati soddisfacenti per 
la maggior parte degli alunni. Solo pochi elementi, condizionati da varie carenze nella preparazione di base e 
non sostenuti da una costante motivazione, non hanno partecipato in maniera positiva al dialogo educativo 
nonostante le continue sollecitazioni. 
Nel corso dell’anno scolastico una parte degli allievi ha incontrato difficoltà nell’assimilare concetti intuitivi e 
soprattutto nel riferirli: in tali casi il livello di apprendimento è dunque limitato alla conoscenza, spesso 
superficiale, di alcune regole e definizioni esposte con linguaggio specifico non sempre adeguato. Tuttavia la 
maggior parte degli alunni conosce sufficientemente le tecniche di calcolo per la risoluzione di esercizi ed è in 
grado di utilizzare regole e procedimenti, mentre alcuni riescono ad applicare strategie opportune solo in 
situazioni ripetitive o simili a quelle già affrontate. 
La partecipazione della classe ha comunque consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il 
programma è stato portato a termine, nonostante le diverse pause dovute  a ripetizioni degli argomenti, 
approfondimenti e  attività di recupero in itinere. 
Durante la seconda parte dell’anno scolastico, nonostante le molteplici difficoltà dovute alla didattica a 
distanza, buona parte degli studenti ha dimostrato un impegno adeguato ed una interazione costruttiva. 
Il profitto raggiunto dalla classe è da ritenersi nel complesso sufficiente. Alcuni elementi si sono distinti per 
impegno e interesse costanti ed hanno evidenziato discrete capacità operative e logico-deduttive, una 
conoscenza di buon livello ed una rielaborazione autonoma delle tecniche studiate. 
 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

- Sviluppare le abilità generali che contribuiscono alla crescita intellettuale, alla formazione critica ed 
all’arricchimento culturale dei giovani. 

- Sviluppare le abilità specifiche che interagiscono produttivamente con quelle proprie delle materie 
caratterizzanti l’indirizzo. 

- Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali: 

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo regole sintattiche e di trasformazione di formule. 
• Conoscere le nozioni e il significato dei procedimenti indicati e cogliere i mutui collegamenti e 

l’organizzazione complessiva. 
• Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati ottenuti. 
• Utilizzare modelli, diagrammi e simboli per interpretare concetti e procedure matematiche. 
• Applicare quanto appreso a situazioni e problemi che nascono da altre discipline. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE 

• Derivate di funzioni elementari e composte; regole di derivazione 
• Definizione di primitiva 
• Concetto di integrale indefinito e sue proprietà 
• Definizione di integrale definito e sue proprietà 
• Calcolo integrale nella determinazione delle aree di superfici piane 
• Integrali impropri 
• Concetto di equazione differenziale del primo ordine, del suo integrale generale e del suo integrale 

particolare 
ABILITÀ  

• Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione  
• Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte 
• Calcolare integrali utilizzando i vari metodi studiati: per scomposizione, per parti, per sostituzione 
• Calcolare integrali di funzioni razionali fratte nei casi in cui: 

o il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del denominatore 
o il denominatore è di II grado ed ha discriminante positivo o nullo 

• Saper applicare l'algoritmo integrale alla risoluzione di problemi geometrici per il calcolo di aree di 
superfici piane  

• Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su intervalli 
illimitati 

• Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x), a variabili separabili e lineari 
• Risolvere il problema di Cauchy 

COMPETENZE 

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo integrale  

• Cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i 

consueti metodi della matematica elementare 

• Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

METODOLOGIA 
Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Ogni argomento è stato trattato con cura, presentato 
in forma scorrevole, sia pure con il dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta raccolta di esercizi, 
graduati per difficoltà, di cui molti sono stati svolti in aula. La metodologia seguita è stata quella delle lezioni 
frontali, al fine di far intervenire, più o meno direttamente, gli studenti alla lezione in corso e alle esercitazioni 
guidate, per superare le difficoltà che si presentano nello svolgimento di esercizi specifici. Durante la fase di 
apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità e, all’occorrenza, sono stati sviluppati 
opportuni approfondimenti, facendo prevalere l'aspetto operativo e intuitivo, rispetto a quello estremamente 
teorico e formalizzato. Il programma, infatti, non è stato inteso come una struttura rigida, e quindi a percorso 
unico, ma come una struttura modulare con la possibilità di programmare percorsi operativi diversi in relazione 
alle esigenze didattiche. Si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo delle tecniche di calcolo 
delle derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma e per il 
conseguimento degli obiettivi. Sono stati infine proposti interventi continui, collettivi e individuali, al fine di 
raggiungere una acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati.  
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Durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono stati adottati strumenti e strategie per la didattica a distanza: 
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, inoltro di materiale ed esercizi da svolgere ed inviare su 
Classroom con funzione apposita. 
 
RECUPERO 
Le attività di recupero e di potenziamento sono state attuate in itinere durante il normale svolgimento delle 

lezioni, attraverso la revisione degli argomenti, le esercitazioni in classe, l’analisi degli errori e gli interventi 

mirati individuali.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
La verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare 
le reali conoscenze acquisite, anche in relazione agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state articolate sotto 
varie forme ma principalmente esercizi e problemi (quesiti a risposta aperta). Le verifiche orali sono state 
rivolte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli 
che erano i loro livelli di partenza. Nel periodo dell’attività di didattica a distanza la modalità delle verifiche non 
può evidentemente essere la stessa in uso a scuola e si rende necessario puntare sull’aspetto formativo della 
valutazione. Tale valutazione tiene in considerazione tutti gli elementi di crescita dello studente, valorizza i 
progressi individuali e di gruppo, è attenta all’impegno e alla partecipazione secondo le modalità e i criteri 
approvati nel Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020. 
 

POMEZIA,  30  MAGGIO 2020 

                                                                   Il Docente 

                                                                       Francesca Romanelli 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI    A.S. 2019/2020  

DISCIPLINA:  MATEMATICA  

DOCENTE ROMANELLI Francesca 

TESTO ADOTTATO: La matematica a colori (edizione verde per il quinto anno)-L.Sasso-Petrini editore 
 

CLASSE: V   SEZ. A      INDIRIZZO    Biotecnologie ambientali       

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA  

TRIMESTRE (settembre - dicembre) ore 36 

• derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte 
• primitive e integrali indefiniti: definizioni e proprietà  
• integrazione di funzioni elementari e composte 
• integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è maggiore o uguale al grado del 

denominatore; il denominatore è di II grado ed ha discriminante positivo o nullo)  
• integrazione per parti e per sostituzione 
• integrale definito: definizione e proprietà 
• applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di una 

funzione e dall'asse x, area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni) 
 

PENTAMESTRE (gennaio - 4 marzo) ore 31 

•  integrale definito: definizione e proprietà (ripasso) 
• applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di una 

funzione e dall'asse x, area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni: ripasso) 
• integrali impropri relativi a funzioni illimitate e su intervalli illimitati 

 

PENTAMESTRE (5 marzo – termine delle lezioni) ore 20 

• equazioni differenziali: definizioni e integrale di una equazione differenziale 
• integrale generale e integrale particolare 
• curva integrale 
• equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’= f(x), a variabili separabili e lineari. 
• Il problema di Cauchy 

 

POMEZIA,  30  MAGGIO 2020 

                                          Il Docente 

                           Francesca Romanelli 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LARGO BRODOLINI” di POMEZIA 

ALLEGATO n° 5  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

Anno scolastico 2019/2020 

 

RELAZIONE FINALE della classe 5A  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Rosati Rosanna 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Le attività in presenza precedenti al COVID-19 si sono svolte, nella prima parte dell’anno 

scolastico, con lezioni di teoria in classe e in seguito in palestra, dove tutta la classe ha partecipato 

con interesse a tutte le pratiche svolte.  

Nella Didattica a Distanza, nonostante le molteplici difficoltà, che si sono presentate nella seconda 

metà dell’anno scolastico, non tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare, 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. In particolare, durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la Didattica a Distanza: invio 

di materiale didattico mediante l’applicazione di Google Suite, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce materiale didattico, Google Classroom e tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola. 

CONOSCENZE 

a. Avere una buona padronanza del proprio corpo 

b. Possedere un completo sviluppo motorio 

c. Affrontare con buona disinvoltura compiti motori nuovi e specifici per ogni disciplina 
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CAPACITA’ 

a. Capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri. 

b. La capacità di vivere lo sport come momento di verifica di sé stessi e non di scontro con gli 

avversari. 

c. Interiorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi. 

d. La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse. 

COMPETENZE  

a. Possedere una adeguata cultura motoria e sportiva 

b. Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri 

c. Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche. 

d. Adattare le proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive 

ABILITA’ 

a. Utilizzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro. 

b. Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico. 

c. Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze. 

d. Partecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole. 

METODOLOGIA DIDATTICA  E STRUMENTI 

La metodologia prescelta nell’insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità e la 

progressione dell’impegno fisico, ciò, per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia in forma “frontale” 

classica che in forma individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. L’attività 

motoria è proposta prioritariamente come ludica al fine di ottenere i risultati desiderati con lo 

stimolo della sana competizione. Sono trasmessi un metodo di riscaldamento e norme per la 
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prevenzione degli infortuni. A rotazione gli alunni sono impegnati in operazioni di arbitraggio, 

perché il rispetto delle regole non può prescindere dalla conoscenza di esse.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono utilizzati test motori per la rilevazione dei miglioramenti delle prestazioni rispetto ai livelli di 

partenza. Osservazioni giornaliere delle attività svolte, che terrà conto, oltre l’impegno e la 

partecipazione, della collaborazione con i docenti e fra compagni. Rispetto evidenziato nel 

preservare attrezzi ed impianto durante le lezioni. 

Capacità di rielaborazione personale di azioni pratiche o argomenti teorici 

CONTENUTI  E  TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO  

Lavoro aerobico per migliorare la resistenza. Corsa in vari ritmi, andature di preatletica avanti, 

laterali ed indietro. Esercizi di mobilità articolare e formazione generali. Esercizi di stretching e di 

coordinazione motoria. Esercizi a corpo libero anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi, individuali e a 

coppie. Esercizi di mantenimento e potenziamento a carico naturale. Regole di prevenzione degli 

infortuni e trattamento di piccoli traumi. Regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra 

del calcio a cinque. Regolamento tecnico del gioco della pallavolo e fondamentali individuali 

(palleggio, bagher, servizio, schiacciata e muro). Fondamentali di squadra della pallavolo (schema 

di ricezione, schema di attacco e di difesa).  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

a. Miglioramento delle prestazioni personali nella specialità dell'atletica leggera. 

b. Miglioramento delle prestazioni personali nei giochi sportivi praticati. 

c. La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati. 

d. Favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e 

                 mantenuta anche successivamente al periodo scolastico. 

e. La collaborazione all'organizzazione d'attività e all'arbitraggio degli sport praticati.     

f. La palestra come luogo d'ascolto, di lavoro e di confronto.   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19                                     

a. Capacità dell’uso delle varie piattaforme e dispositivi digitali in modo funzionale e 

adeguato alle esigenze didattiche. 

b. Abilità ad utilizzare le risorse digitali messe a disposizione dalla scuola. 

 

            

Pomezia   30/05/2020 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “ LARGO BRODOLINI “ di POMEZIA. 

Anno scolastico 2019/2020 

PROGRAMMA FINALE della classe 5ABA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Rosati Rosanna  

ATTIVITA’ PRATICA 

1° Modulo – La preparazione generale 

• Indicatore: miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria. 
• Descrittore: attività a regime aerobico, ricerca graduale dell’aumento della resistenza, corsa 

ritmo blando fino a 12 minuti, interval-training a ritmi medio-bassi, lavoro con funicelle. 
• Indicatore: rafforzamento della potenza muscolare. 
• Descrittore: esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo; esercizi con sopraccarichi lievi; 

esercizi di sollevamento e trasporto. 
• Indicatore: sviluppo della mobilità e della scioltezza articolare. 
• Descrittore: esercizi a corpo libero e con attrezzi (bastoni, con esecuzioni ripetute); esercizi di 

agilità al suolo di media difficoltà; stretching: modalità di esecuzione e progressione generale. 
• Indicatore: miglioramento della velocità. 
• Descrittore: esercizi di prontezza e destrezza con utilizzo di attrezzi da divere posizioni; percorsi 

di livello medio di difficoltà; prove di velocità. 
 

2° Modulo – la Pallavolo: 

• Indicatore: battuta – palleggio – bagher – alzata – schiacciata – muro. 
• Descrittore: palleggio a due mani (avanti, dietro, in salto bagher avanti, laterale 

schiacciata: movimento globale, tempo sulla palla battuta dal basso, battuta dall’alto). 
• Indicatore: situazioni di gioco da semplice a complesse, fondamentali, regole del gioco. 
• Descrittore: fondamentali di squadra (ricezione a W, l’attacco con alzatore al centro, 

regolamento, arbitraggio). 
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3° Modulo – il Basket: 

• Indicatore: caratteristiche del gioco. 
• Descrittore: descrizione globale dell’attività. 
• Indicatore: le regole principali per giocare e arbitrare. 
• Descrittore: falli nel corso del gioco, cambio di cambio e punteggio. 

 

TEORIA IN TEMPO DI COVID-19 EFFETTUATA IN HOMESCHOOLING 

 

Le strutture del corpo umano: 

• L’apparato scheletrico, l’apparato articolare 
• L’apparato cardio-circolatorio 
• L’apparato respiratorio 
• Il sistema muscolare 

 

Prevenzione della salute: 

• Il fumo 
• L’alcool 
• Le droghe 
• Il doping 

 

Primo soccorso: 

• Nozioni di primo soccorso nell’esercizio fisico   

    Le Nanotecnologie applicate allo sport 

POMEZIA, 30/05/2020 
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ALLEGATO n° 6  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Religione Cattolica       DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 27 alunni di cui solamente 15 si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. Di essi, pochi alunni, hanno dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva, sia nella didattica 

in presenza che online, a distanza. A livello didattico è stata riscontrata una maturità adeguata alle 

problematiche trattate e una mediocre capacità di dialogo e di confronto dalla maggior parte degli alunni; il 

comportamento verificato non è sempre stato corretto da parte di alcuni. Soddisfacenti i risultati raggiunti. 

 

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  

L’insegnamento della Religione Cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e favorisce 

la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico si insegna un 

sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai valori dell’esistenza 

umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale come proprie della storia 

dell’uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di contribuire allo sviluppo della 

libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito: 
 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente;  

 Cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione 
della classe ma il loro conseguimento è stato parziale a causa dell’interruzione della didattica in presenza 
dal 05 Marzo 2020. 
Gli obiettivi educativi didattici, dei moduli trattati, le capacità e le competenze sono state, comunque, 
raggiunte e acquisite dalla maggior parte degli alunni. 
Conoscenze:  
 Il ruolo della religione nella società contemporanea. 
 Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 La concezione cristiano – cattolica del matrimonio e della famiglia: scelta di vita, vocazione e 

professione. 
 Conoscere gli orientamenti della Chiesa sugli aspetti peculiari della realtà sociale della nostra 

epoca. 
 Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli. 
 Conoscere le nuove forme di schiavitù all’interno della società. 
 
Abilità: 
 Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
 Saper distinguere la concezione cristiana cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento e indissolubilità. 
 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali e allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 
 Saper riflettere su quello che vivono le persone che provengono da altri paesi per cercare una 

condizione migliore di vita e di lavoro. 
 Riconoscere l’origine delle ideologie di eventi drammatici nella storia e le relative conseguenze. 
 Comprendere l’impegno della Chiesa nella promozione della giustizia. 
 
Competenze: 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’unità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
Moduli della programmazione didattica svolti:  

 Religione e società ( didattica in presenza) 
 La responsabilità verso gli altri (didattica in presenza e didattica online) 
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Moduli della programmazione didattica non svolti: 

 La vita come viaggio 
 L’uomo e il volto di Dio 
 

METODOLOGIA 

 Il metodo seguito, fino a quando non è stata sospesa la didattica in presenza, è stato quello dialogico-
esperienziale al fine di far raggiungere e comprendere gli obiettivi in modo graduale ai ragazzi. 
Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha permesso di rilevare la 
situazione di partenza e di impostare un’azione didattica in modo mirato. 
Con l’attivazione della didattica online, è stato inviato loro del materiale didattico con delle attività da 
svolgere e dei video da visionare per aiutarli nella riflessione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione, sia in  presenza che online,  è stata di tipo 
sommativa. Nella didattica in presenza sono stati utilizzati come criteri di valutazione: l’impegno, la 
partecipazione al dibattito, l’uso di un linguaggio appropriato; le verifiche venivano effettuate in base a 
colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle discussioni e con  lavori in classe (individuali o di 
gruppo) in itinere. 
Con la didattica online, si è tenuto conto dell’impegno mostrato, della loro abilità nell’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione digitale nel cercare informazioni sul web, salvandole ed elaborandole, 
valutandone anche l’attendibilità e dal percorso effettuato da ogni singolo alunno.  
 

Pomezia, 30 Maggio 2020 

            Il Docente 

  Sabrina Viti 
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ALLEGATO n° 6 bis AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Religione Cattolica       DOCENTE: Sabrina Viti 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 

TESTO ADOTTATO: 

 “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La Scuola Editrice, vol. unico 

 

 

CONTENUTO   DISCIPLINARE   E   TEMPISTICA 

 

ARGOMENTI PERIODO 

La società di oggi, una società globalizzata, secolarizzata e dove 

primeggia il consumismo. 

La vocazione: religiosa e laica. 

La famiglia: definizione e  nuova terminologia 

Art.29/30/31 della Costituzione Italiana. 

La concezione di famiglia nella Bibbia. 

Il matrimonio. Le varie tipologie di rito. 

Le unioni civili e la convivenza di fatto. 

Il matrimonio omosessuale nel mondo. 

Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico 

Gli impedimenti. 

L’annullamento dalla Sacra Rota. 

Il celibato dei preti. 

Il matrimonio nell’Islam e nell’Ebraismo. 

La separazione e il divorzio. 

Il posto della religione nel passato e nel presente. 

Sette e Nuovi Movimenti Religiosi. 

I NMR di origine Cristiana, orientale, del potenziale umano e occultistici. 

Cosa può spingere una persona ad avvicinarsi ai NMR. Il target. 

La Chiesa Cattolica di fronte ai NMR. 

I Testimoni di Geova.I Pentacostali.La New Age. 

Scientology e gli Amish. 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 4 marzo 
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Integralismo e fondamentalismo. 

Il dramma della shoah. 

Giustizia e giustizia sociale. 

La carte internazionale dei diritti umani. 

I diritti umani fondamentali. 

Le migrazioni. 

La cultura del benessere e dell’indifferenza. 

Molte storie, una solo condizione: straniero.  

Immigrati, clandestini, rifugiati. 

 

 

 

 

 

Fino al 4 marzo 

Introduzione  alle nuove schiavitù del XXI. 

La tortura: un atto inumano di ieri di oggi. 

Cosa afferma la legge. 

La pedofilia: definizione del termine e nella storia. 

Le strategie di approccio e la moralità del pedofilo. 

Il turismo sessuale. 

Le spose bambine. 

Gli interventi dell’Unicef. 

Dal 5 marzo al 15 maggio 

Interruzione della programmazione didattica. Riflessione su:” Come far 

sopravvivere le relazioni in questa fase di isolamento”. 

Analisi di alcuni brani della letteratura contemporanea. 

Dal 16 maggio 

 

 Pomezia, 30 Maggio 2020 

            Il Docente 

  Sabrina Viti 
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ALLEGATO n° 7  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Chimica organica - Biochimica  

DOCENTI:  Ferrantelli Paola  (Docente teorico)           De Fazio Deborah    (Docente tecnico pratico) 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 

 
 

PREMESSA: 

La classe è formata da un numero elevato di allievi, ventisette studenti, che presentano capacità di 
apprendimento, concentrazione ed esposizione eterogenee. La  serietà  e la motivazione nel gestire il proprio 
studio e i risultati ottenuti sono ottime per un gruppo di studenti; per altri l’azione didattica ha registrato il 
permanere di diffuse lacune nella preparazione di base , una   mancata  acquisizione di un valido  metodo di 
studio, e  un impegno personale non sempre adeguato agli obiettivi previsti. 
Sono presenti allievi con bisogni educativi speciali. 
La sospensione della didattica tradizionale ( 4 marzo) e l’applicazione di una Didattica a Distanza (DaD) hanno 
necessariamente determinato cambiamenti in termini di programmazione, metodologie, verifiche e  di 
valutazioni, come spiegato di seguito. 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA:  

Nell’ultimo anno  si concludono gli aspetti base della Chimica Organica per estenderli  allo studio delle 
biomolecole e dei loro metabolismi.  I principi di Biochimica serviranno a  meglio comprendere,  interpretare e 
progettare  processi chimici e  biotecnologici. 
Con l’attivazione della DaD si è preferito ridurre in parte gli obiettivi generali in modo da garantire il più 
possibile un consolidamento delle conoscenze  già raggiunte. 
Gli obiettivi mostrati  per  la  necessaria  revisione della programmazione sono quindi parzialmente diversi da 
quelli preventivati all’inizio dell’anno 
 

OBIETTIVI GENERALI: 

- Conoscenza di struttura, classificazione e principali reazioni delle biomolecole  
- Conoscenza degli aspetti cinetici di una reazione biochimica e differenza tra catalisi inorganica e enzimatica, nonché i 

principali fattori che influenzano quest’ultima. 
- Comprensione della complessità dei fenomeni legati agli acidi nucleici e del rapporto tra codice genetico e sintesi 

proteica. 
- Conoscenza dei caratteri teorici e le applicazioni fondamentali delle biotecnologie tradizionali con cenni alla 

produzione biotecnologica di alcuni alimenti 
- Capacità di valutare criticamente l’impatto ambientale di alcune sostanze xenobiotiche. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze: 
Un gruppo di studenti ha studiato con costanza nel corso di tutto l’anno, assumendo un ruolo attivo e responsabile  nel 
percorso di apprendimento, cosa  che ha consentito  il raggiungimento i livelli di conoscenze buone e in alcuni casi 
ottime. 
Per altri,  un impegno minore nello studio della disciplina  e, soprattutto,  il permanere di lacune diffuse nel 
programma base di chimica organica,  ha determinato  difficoltà nell’approcciarsi ad argomenti più complessi. A ciò si 
è aggiunto il distanziamento dell’azione didattica con la conseguente minore facilità di  intervento  su quelli situazioni 
in cui il livello di conoscenze non è del tutto sufficiente.  
 

- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze/  capacità:  
Nella valutazione delle competenze e capacità raggiunte si sono considerati i livelli raggiunti nel rielaborare,  
relazionare e  contestualizzare gli argomenti studiati,  la capacità di  esprimersi con un linguaggio tecnico, verbale e 
matematico,  adeguato, l’autonomia nella pratica di laboratorio e la valutazione critica dei risultati ottenuti. Per questi 
indicatori i livelli raggiunti sono eterogenei: molto buoni per alcuni studenti,  che hanno  sviluppato anche una buona 
capacità di collegamento interdisciplinare, non del tutto sufficienti per altri . 

 

METODOLOGIA:  

Anche in merito alla metodologia applicata all’insegnamento della disciplina,  è necessario fare una distinzione tra le 
lezioni prima e dopo la data del 4 marzo. 
Nella prima parte dell’anno le lezioni sono state strutturate  in modo  da schematizzare gli   argomenti trattati  favorendo 
la comprensione degli aspetti teorici , ben esposti anche nei libri di testo, e proponendo esercizi che abituassero  gli 
studenti ad una  corretta applicazione pratica e all’acquisizione di un valido metodo di studio. Le  verifiche, al termine di 
ogni unità didattica, sono state soprattutto scritte. Per le esperienze di laboratorio , le esercitazioni si sono svolte dopo una 
spiegazione teorica che  mettesse gli studenti in condizione di eseguire le consegne assegnate lavorando in sicurezza. 
A seguito della data del 4 marzo sono modificate le modalità didattiche e gli strumenti in quanto si opera in emergenza e a 
distanza con video-lezioni  pur nell’ottica di mantenere il dialogo frontale e sostenere i contatti.  
E’  stata attivata una classroom ( nel dominio Gsuite riservato alla scuola)  e  sono state proposte agli studenti  due video 
lezioni settimanali , di cui una, con la partecipazione della docente di laboratorio. Ci sono state occasioni,  anche 
pomeridiane,  riservate specialmente alle verifiche orali.  Le spiegazioni si sono avvalse sempre del supporto di 
presentazioni power point dedicate, inserite poi nel materiale che gli studenti potevano liberamente consultare nello studio 
personale. A chiarimento ed integrazione delle lezioni  sono stati anche forniti dei video specifici,  utili anche per 
riascoltare gli argomenti spiegati.  In contemporanea,  la docente di laboratorio ha proposto- sempre unendo alla 
spiegazione verbale una procedura dettagliata consegnata ai ragazzi-  simulazioni di prove pratiche che gli alunni hanno 
potuto eseguire e documentare con reagenti di uso comune e sicuro. 
 
RECUPERO: 
Il recupero degli argomenti del primo trimestre era stato affidato allo studio individuale. Sono state comunque proposte 
delle schede di esercitazione su tali argomenti da svolgersi a casa e  riviste poi  in  classe.  
La prova scritta eseguita nel mese di febbraio non ha portato al superamento del debito per alcuni studenti. Si procederà 
quindi , in questo ultimo mese, a  brevi sessioni di chiarimento e di successiva verifica orale per gli alunni per i quali 
esiste  tale necessità. 
 

  



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Largo Brodolini” – Pomezia 

 

 

  

VALUTAZIONE:  

La valutazione dell’alunno terrà conto dei risultati raggiunti in termini di competenze chiave di cittadinanza, degli 
obiettivi didattici raggiunti e delle  capacità acquisite dall’alunno nel rispondere efficacemente agli stimoli,  ai compiti e 
agli obiettivi previsti , nonché dell’interesse e dell’impegno dimostrato. 
Partecipazione alle lezioni, alla relazione, puntualità nelle consegne assegnate, capacità nell’uso degli strumenti 
informatici e responsabilizzazione nella gestione del proprio studio personale saranno naturalmente aspetti importanti per 
la valutazione delle lezioni svolte in modalità DaD. 
  

STRUMENTI DI VERIFICA:  
Per verificare il grado di apprendimento e la costanza nello studio  sono state eseguite, al termine di ogni unità didattica,  
verifiche soprattutto scritte che consentissero una valutazione di conoscenze e competenze raggiunte. Le esercitazioni di 
laboratorio hanno previsto a seguire una relazione tecnica. 
Nelle modalità di DaD sono state svolte alcune verifiche scritte, fondamentalmente di tipo formativo, lasciando più spazio 
alle verifiche orali, che abituassero anche gli studenti al colloquio finale. 
Le prove pratiche sono state concluse da relazioni con immagini che documentassero la prova eseguita. 
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ALLEGATO n° 7 bis AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Chimica organica - Biochimica  

DOCENTI:  Ferrantelli Paola  (Docente teorico)           De Fazio Deborah    (Docente tecnico pratico) 

CLASSE: V     SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali                     

TESTI  IN ADOZIONE 

Valitutti , Fonari, Gando  Chimica Organica ,  Biochimica e Laboratorio  Ed. Zanichelli 

Boschi, Rizzoni Biochimicamente: microrganismi, biotecnologie e fermentazioni Ed. Zanichelli 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 

ARGOMENTI PERIODO 

I TRIMESTRE  

PREREQUISITI   INIZIALI 

Principali reazioni dei gruppi funzionali organici presenti nelle biomolecole. 

Stereochimica: L’attività ottica delle molecole. Formule di Fischer e  determinazione delle 

configurazioni assolute R,S. 

 

LIPIDI   

Caratteristiche e classificazione.   

Lipidi saponificabili :      

Trigliceridi: nomenclatura e proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione di saponificazione,  

riduzione (idrogenazione e idrogenolisi)  ossidazione (cenni).  I saponi e la detergenza. Cenni alla 

sintesi di detergenti anionici ( alchillinearsolfati e alchilbenzensolfonati).  

Fosfolipidi : Struttura e funzione. Struttura della membrana cellulare. Caratteristiche generali dei 

meccanismi di trasporto di membrana  

Cere: Struttura e funzione. 

Lipidi insaponificabili: 

Terpeni, steroidi e vitamine liposolubili (cenni alla struttura e alle funzioni) 

Laboratorio: Studio della genuinità di un olio extravergine d’oliva mediante spettrocopia UV. 

 

CARBOIDRATI 

Caratteristiche e classificazione 

Fino al 4 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fino al 4 

marzo 
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Monosaccaridi: Struttura ciclica dei monosaccaridi: formule di Fischer e di Haworth. Il fenomeno 

della  mutarotazione. Principali reazioni chimiche: formazione di O-e N- glicosidi. Reazioni di 

esterificazione. Reazioni di ossidazione e di riduzione. 

Disaccaridi :Struttura e caratteristiche dei principali disaccaridi (maltosio, cellobiosio, lattosio e 

saccarosio) 

Polisaccaridi: Struttura e caratteristiche dei principali polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa) 

Laboratorio:  Riconoscimento degli zuccheri riducenti negli alimenti 

                      Studio del fenomeno di mutarotazione del glucosio 

                      Studio dell’inversione del saccarosio mediante reattivo di Fehling e polarimetria 

 

AMMINOACIDI  e  PROTEINE: 

Amminoacidi: Struttura, punto isoelettrico e  separazione degli AA, loro riconoscimento e dosaggio.  

Proteine: il legame peptidico. La determinazione della sequenza di un peptide: reattivo di Sanger 

(cenni), reattivo di Edman (cenni), il sequenziamento enzimatico. Struttura secondaria, terziaria e 

quaternaria di una proteina. 

Laboratorio :  Dosaggio delle proteine negli alimenti 

                       Separazione della caseina dal latte ( esperienza svolta in modalità DaD) 

                       Caratteristiche ed uso dell’elettroforesi ( esercitazione su slides esplicative) 

 

II PENTAMESTRE  

PROTEINE 

Proteine enzimatiche: La velocità di una reazione chimica. Differenze tra enzimi e catalizzatori 

metallici. Fattori che influenzano le reazioni catalizzate da enzimi: effetto della concentrazione di 

substrato, effetto della concentrazione dell’enzima, cofattori ed effetto della loro concentrazione, 

effetto della temperatura e del pH.  Regolazione dell’attività enzimatica: effetto degli inibitori 

(inibizione reversibile e irreversibile, competitiva e non competitiva)  regolazione a feedback, 

regolazione degli enzimi allosterici, modificazione covalenti, attivazione degli zimogeni, 

compartimentazione degli enzimi, gli isoenzimi. 
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ACIDI NUCLEICI: Struttura e caratteristiche degli zuccheri e delle basi azotate costituenti 

gli acidi nucleici. DNA:  struttura primaria, secondaria e terziaria. La replicazione semi 

conservativa  del DNA.  RNA messaggero e codice genetico, processo di trascrizione e 

maturazione del m-RNA, , RNA ribosomiale, RNA. Transfer. La traduzione e la sintesi 

proteica.  

Laboratorio: Estrazione del DNA da un campione di frutta  

                     La PCR e l’amplificazione del DNA (esercitazione scritta su video) 

 

METABOLISMO: Aspetti generali relativi allo studio energetico di una reazione. Composti 

ad alta energia: l’ATP. Trasportatori di elettroni e ioni idrogeno: NAD, FAD, CoA, CoQ  e 

citocromi. La produzione di energia nel metabolismo aerobio: la fosforilazione ossidativa. 

Aspetti fondamentali del metabolismo dei carboidrati: La glicolisi e la sua resa energetica. La 

fermentazione omo-lattica e la fermentazione alcolica. Cenni alle produzioni biotecnologiche 

di etanolo ed acido lattico, le produzioni alimentari di yogurt, vino.  Il Ciclo di Krebs nelle sue 

linee fondamentali, valutazione della resa energetica.  

Cenni al metabolismo di trigliceridi e proteine.   

 

SOSTANZE ORGANICHE PERSISTENTI (Persistent Organic Pollutants): 

Classificazione, struttura e rischi associati alle principali sostanze organiche persistenti: IPA. 

Diossine. PCB,  Pesticidi.  

 

Argomenti 

svolti dal 4 

marzo al 15 

Maggio 
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ALLEGATO n° 8 AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2019-2020 

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo Ambientali  
DOCENTI:  MOLINARI Ilaria NICOLOSI Antonietta 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 
 

PRESENTAZIONE 
La classe è composta da ventisette alunni di cui 12 maschi e 15 femmine. L’andamento generale della classe, 
per quanto riguarda il profitto scolastico, si è rivelato durante l’anno in corso tendenzialmente positivo anche se 
con alcuni soggetti con atteggiamenti non sempre coerenti e continuativi verso il dialogo educativo e didattico. 
Si possono evidenziare nel gruppo classe due sottogruppi: uno attento, partecipe, maturo e consapevole 
dell’effettivo termine di un percorso formativo ed educativo, un secondo gruppo ancora con approccio incerto e 
che necessita di uno sprone al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. La programmazione ha seguito le linee 
stabilite in sede di dipartimento, ed è stata del tutto completata seppur con DAD. Inoltre si è cercato di dare 
informazioni relativamente allo svolgimento delle nuove  prove a seguito della nuova normativa sull’Esame di 
Stato dettate dall'emergenza COVID-19. la stessa programmazione ha subito delle modifiche a livello di stesura 
ma non di formulazione che rimane in accordo con quanto pattuito in sede di dipartimento. 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
• Rafforzare la padronanza del linguaggio scientifico per produrre testi tecnici; 
• Potenziare le competenze tecniche; 
• Favorire la crescita professionale nel campo delle tecniche microbiologiche; 
• Far acquisire la consapevolezza della stretta relazione tra nozioni teoriche e pratiche per aumentare il 

proprio grado di autonomia in laboratorio 

OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:  
• Agire in modo autonomo e consapevole nei locali di laboratorio; 
• Lvorare ed interagire con il gruppo per aumentare il personale grado di team-working; 
• Saper attuare scelte personali di ricerca ed analisi tenendo conto delle conoscenze ed abilità acquisite; 
• Organizzare efficientemente il proprio apprendimento e renderlo efficace in campo lavorativo. 

CONOSCENZE 
Le conoscenze degli allievi sono diversificate su fasce di livello. Una prima fascia denota una  buona 
conoscenza sia degli argomenti che delle tecniche pratiche; una seconda fascia, piuttosto numerosa mostra una 
conoscenza sufficiente sia degli argomenti che delle tecniche laboratoriali; una terza fascia mostra delle 
conoscenze generiche e scolastiche e l’uso di un linguaggio non sempre specifico. 
 
ABILITA’ 
anche riferendosi alle abilità si riconoscono tre livelli di esplicazione: 
• taluni alunni hanno sviluppato buone capacità organizzative e manuali presso i locali di laboratorio grazie ad un 

notevole impegno e ad una analisi tra teoria e pratica e successiva applicazione dei protocolli affrontati durante 
l’anno scolastico in corso; 

• un gruppo di alunni necessita di essere ancora  guidato nell’espressione del lavoro pratico e necessitano di un 
rinforzo nell’applicare al meglio le proprie abilità ottenendo risultati sufficienti; 

• un terzo gruppo infine, presenta difficoltà di una proficua interazione tra conoscenze ed abilità. 
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COMPETENZE 
Le competenze seguono la stessa stratificazione dei punti precedenti:un primo gruppo, sia nello scritto che 
nell’orale che nelle prove pratiche, la capacità di relazionarsi in modo esauriente, utilizzando un lessico 
specifico adeguato; un secondo gruppo sufficienti capacità rielaborative nella produzione tecnica sia orale che 
scritta; infine il terzo gruppo evidenzia ancora una non completa automia nello esplicare la teoria nelle tecniche 
pratiche, dato da un non efficace metodo di studio. 
Questa parte della crescita didattica degli alunni, ad oggi, rappresenta il punto cardine della giusta chiuisura del 
percorso formativo totale, in accordo con le linee guida del MIUR inerenti la situazione di DAD e di 
riformulazione dell'esame di Stato secondo i ddecreti ministeriali emanati in virtù dell'emergenza Co-VID 19. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
dal 12 SETTEMBRE 2019 al 5 MARZO 2020 
Partendo da lezioni teoriche strettamente associate al lavoro pratico, sono stati utilizzati i metodi deduttivi, 
induttivi e pratici per rafforzare tutti i concetti appresi nel triennio del percorso formativo. In particolare si 
vuole tendere ad una totale autonomia gestionale delle risorse offerte da futuri ambienti lavorativi sia sul profilo 
applicativo che burocratico. Il linguaggio scientifico e alcune nozioni di base hanno risentito del forte turnover 
tra il corpo docente della materia specifica. L’esperienza attiva in laboratorio e gli esempi spesso utilizzati nelle 
lezioni frontali hanno reso più efficaci i metodi di insegnamento anche attraverso discussione libere in aula che 
riuscissero a coinvolgere più discipline didattiche. 
La valutazione si è basata sia su produzioni scritte di natura teorica e conoscitiva che di produzione di relazioni 
e stesura di procedure analitiche di laboratorio, oltre ad esposizioni pratico/teoriche in forma orale. 
dal 5 MARZO 2020 all' 8 GIUGNO 2020  
Con l'immediata attuazione delle metodiche DAD le videolezioni sono state condotte per tre ore settimanali 
sempre in compresenza con la professoressa Nicolosi (ITP) per continuare nel modo più appropriato sia la parte 
didattica che di confronto. Finite le matrici ambientali si è cercato di far raggiungere un pensiero autonomo 
decisionale e attuativo delle tecniche apprese. Sono stati proposti vari materiali ufficiali su cui attingere le 
nozioni richieste, video e slide in aiuto alle videolezioni. 
la valutazione vuole vertere maggiormente alle competenze trasversali acquisite ed al percorso formativo degli 
alunni con richiesta di mappe concettuali, ricerche e prove di verità. 
 

METODOLOGIA 
dal 12 SETTEMBRE 2019 al 5 MARZO 2020 
Lezioni frontali, attività di ricerca individuali e di gruppo, consultazioni di protocolli, applicazione di protocolli. 
dal 5 MARZO 2020 all' 8 GIUGNO 2020  
vidfeolezioni, materiali video, audio e documenti di testo, slide con approcci metodolgici e pratici della 
disciplina 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
dal 12 SETTEMBRE 2019 al 5 MARZO 2020 
Come specificato dal Piano Formativo le verifiche sono state svolte secondo produzione di testi scritti, 
interrogazioni orali e verifiche pratiche: 

• verifiche scritte con risposte aperte 
• verifiche orali  
• elaborazione di schede di laboratorio e relazioni di attività pratiche 
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dal 5 MARZO 2020 all' 8 GIUGNO 2020  
le verifiche vertono suòòa crescita del percorso formativo con: 

• test di natura metologico teorica 
• interrogazioni 
• compiti di verità 
• ricerche 
• mappe concettuali 

 
VALUTAZIONE E STRUMENTI 
dal 12 SETTEMBRE 2019 al 5 MARZO 2020 
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: interrogazioni collettive, schede 
di verifica e ricerche tematicamente finalizzate. 
Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di ogni alunno. 
L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori di conoscenza, 
competenza, e capacità di cui sopra; si è cercato anche di colmare gli eventuali debiti formativi con adeguate 
attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. 
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è basata 
sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella in allegato. Circa i criteri 
di valutazione delle prove scritte, si sono adottate apposite tabelle di verifica, corrispondenti alle diverse 
tipologie di elaborati che sono state proposte ai candidati nel corso dell’anno scolastico. Tali tabelle si sono 
basate sulle: 
 capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne l’analisi ed il 

contenuto di un testo letterario e non; 
 aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni; 
 struttura del discorso, lessico, ortografia, sintassi, per quanto riguarda il testo argomentativo, l’analisi del 

testo e il tema di attualità. 
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è basata 
sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella del P.T.O.F. 
dal 5 MARZO 2020 all' 8 GIUGNO 2020  
La valutazione della seconda parte del pentamestre verte sulle competenze e sulla valutazione del percorso 
formativo dei singoli alunni sempre in accordo con l'asse dlle competenze proposte nel PTOF e dai decreti 
ministeriali emanati in questo periodo di emergenza sanitaria 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, slide, video, documenti vari di agenzie di stato o di laboratori. 
 
RAPPORTI CON STUDENTI/GENITORI 
 
Il dialogo tra docente e studenti è stato continuativo e sempre rispettoso, positivo e propositivo anche in alcuni 
frangenti di fisiologiche incomprensioni date da gap generazionali. Anche con i genitori si sono raggiunti un 
dialogo ed una collaborazione attiva e costante. Ogni mezzo di miglioramento delle potenzialità individuali è 
stato promosso al fine di una continua crescita personale e didattico professionale. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA 
Come in allegato 
POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DELLE DOCENTI 

MOLINARI ILARIA        NICOLOSI ANTONIETTA 
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ALLEGATO n° 8 bis AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
           CONTENUTI SVOLTI                         A.S.2019-2020 

DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di controllo Ambientale  
DOCENTE:  MOLINARI Ilaria 

CLASSE: V      SEZ. A    INDIRIZZO    Biotecnologie Ambientali 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA di teoria SVOLTO E TEMPISTICA 

 

ARGOMENTI PERIODO 

dal 12 SETTEMBRE 2019 al 5 MARZO 2020  

LA GENETICA DEI PROCARIOTI SETTEMBRE 

CONTROLLO GENETICO NEI BATTERI SETTEMBRE 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE OTTOBRE 

LE INTERAZIONI TRA UOMO E MICRORGANISMI NOVEMBRE-

DICEMBRE 

LE ACQUE (ACQUE POTABILI, REFLUE, METODI DI PURIFICAZIONE 

DELLE ACQUE) 

DICEMBRE-

FEBBRAIO 

dal 5 MARZO 2020 all' 15 MAGGIO 2020 MODALITA' DAD  

IL SUOLO (CARATTERISTICHE, METODI DI RISANAMENTO MARZO 

L'ARIA (CARATTERISTICHE, METODI DI PURIFICAZIONE) APRILE 

DA SVOLGERE ENTRO L'8 GIUGNO 2020  

AGENDA 2030 * 

VACCINI E COVID-19 * 

ECONOMIA CIRCOLARE * 

BATTERIORESISTENZA * 

  

 

* ARGOMENTI NON ANCORA SVOLTI AL 15 MAGGIO C.A. 
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PROGRAMMA MICROBIOLOGIA LABORATORIO   5ABA 

SETTEMBRE-OTTOBRE 2019  

Norme di sicurezza nel laboratorio di chimica organica: D.lgs n.81/2008 e il rischio chimico e biologico., 

Sistemi di protezione individuali e collettivi; requisiti delle cappe chimiche e biologiche 

Norme per lo stoccaggio dei reagenti chimici e per il loro smaltimento. 

OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 

Norme generali 

Ricerca microbiologica di indicatori fecali: preparazione di terreni colturali selettivi –differenziali per coliformi 

totali e fecali, Enterococchi e ripasso di tecniche di semina. 

Tecniche sierologiche 

Dicembre –Gennaio 2020 

Acque reflue, D.lgs 152/2006. 

Analisi microbiologica acque reflue 

Metodo MPN per ricerca indicatori fecali: prova presuntiva e di conferma 

Analisi microbiologica delle Acque minerali decreto 10 febbraio 2015 Ministero della salute 

FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2020 

Analisi microbiologica di campioni ambientali ed alimentari. 

 DAD: Prelievo suolo, microbiologia del suolo, metodi analisi microbiologici del suolo 

 DAD: Analisi microbiologica dell’aria 

MAGGIO-GIUGNO 2020 

DAD:  ANALISI MICROBIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

DAD: NORME ISO  

 

POMEZIA,     30 MAGGIO 2020       FIRMA DELLE DOCENTI 
        MOLINARI ILARIA     NICOLOSI ANTONIETTA 
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ALLEGATO n°9  AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

DOCENTI: Andrea MERCURI   Alberto SILVESTRI 
CLASSE: V     SEZ. A     INDIRIZZO:  Biotecnologie Ambientali 

 
TESTI IN ADOZIONE  
Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale volume unico – Zanichelli  
Cozzi-Protti-Ruaro. Elementi di Analisi Chimica Strumentale – Analisi Chimica Ambientale volume unico – Zanichelli 
 
TEMPI 
 
132 ore annuali - 4 ore settimanali; 104 ore realmente svolte così suddivise:  
 

Fino al 4 marzo 2020 
Moduli settimanali da 54 

minuti 
Moduli TOTALI da 54 

minuti In ore 

In classe 3 44 40 
laboratorio 2 38  34 

TOTALI 5 82 74 

 

Dal 10 marzo 2020 al 30 maggio 2020 Ore settimanali  Ore complessive 

DAD 3  30  

 
Fino al 4 marzo 2020 
Ore complessive: di cui di laboratorio 
Ore in classe fino al 4 marzo: 
Ore di didattica a distanza fino al 15 maggio: 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento di Analisi chimica e strumentale per la classe quinta dell’Istituto Tecnico articolazione 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI prevede una giusta integrazione tra teoria e competenze applicative. Il 
corso completa e sviluppa i principali metodi di analisi nel loro aspetto applicativo.  
 
Fino al 4 marzo 2020 le finalità del corso miravano principalmente ad un approfondimento nell’ambito della 
strumentazione analitica e delle conoscenze chimico-fisiche alla base di un processo chimico. 
Successivamente, si è cercato di tendere alla costruzione della figura professionale del perito chimico 
ambientale. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE. 
 
Durante il corso dei cinque anni la classe ha subito il continuo cambio di docenti di chimica analitica e ciò ha 
determinato uno sforzo di adattamento da parte degli alunni a differenti approcci didattici. Le competenze 
raggiunte risultano alquanto eterogenee: complessivamente sufficienti per un gruppo; pienamente sufficienti 
per alcuni alunni; soddisfacenti per pochi; in alcuni casi non adeguate. Dal punto di vista disciplinare non si 
sono registrati problemi particolari.  
Interesse per la disciplina: nel complesso adeguato. 
Impegno nello studio: discontinuo e non sempre accurato per diversi alunni, assiduo e puntuale per un 
gruppo.  
Metodo di studio: per una parte della classe mnemonico, in diversi casi efficace, personale e critico. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Obiettivo del corso è la comprensione da parte dell’allievo di tutto il processo analitico come progressiva 
sequenza decisionale.  
In particolare l’allievo dovrà essere in grado di: 
 

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

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 
• utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni; 
• elaborare progetti chimici e gestire attività di laboratorio; 
• controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI PER IL LABORATORIO: 
 

• Un livello adeguato di conoscenze teoriche e la capacità di argomentare i temi proposti. 
• La capacità di stendere relazioni di lavoro ben strutturate e documentate, partendo dall’approccio del problema 

per finire con l’elaborazione dei dati raccolti e la loro presentazione. 
• L’acquisizione delle abilità essenziali relative al laboratorio, intesa soprattutto come attuazione pratica di 

capacità progettuali assistite da un’adeguata autonomia di elaborazione. 
 
 CONOSCENZE 

 Procedure analitiche e controllo qualità 
 Tecniche di elaborazioni dati 
 Normativa specifica di settore 
 Tecniche di campionamento e trattamento dei dati 
 Tecniche di analisi per il riconoscimento qualitativo e/o la determinazione quantitativa di campioni 

contenenti metalli e/o sostanze organiche con particolare riferimento alle analisi in Assorbimento Atomico 
e UV-Visibile. 

 Tecniche cromatografiche di analisi per la separazione, l’identificazione e la quantificazione di sostanze 
organiche con particolare riferimento a gascromatografia e HPLC. 
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 Caratteristiche dei principali tipi di acque, terreni, arie e rifiuti e processi analitici alla base del controllo 
qualità dei campioni da analizzare per verificarne la conformità e/o per l’individuazione di inquinanti 
chimici 

 
ABILITÀ 

 Riconoscere i principi chimico-fisici su cui si fondano le metodiche, le tecniche analitiche e gli strumenti 
utilizzati. 

 Utilizzare correttamente e nel rispetto delle normative sulla sicurezza la strumentazione prevista per l’analisi di 
campioni reali di varia natura. 

 Ottimizzare e verificare il funzionamento degli strumenti utilizzati. 
 Raccogliere e selezionare informazioni dall’osservazioni di spettri di assorbimento atomico, spettri UV-visibile 

e cromatogrammi. 
 Documentare le attività individuali o di gruppo con linguaggio specifico. 
 Definire ed applicare consapevolmente la sequenza operativa prevista per effettuare un’analisi con il metodo 

della retta di taratura con il metodo dello standard interno e con il metodo dello standard esterno. 
 
COMPETENZE  

 Acquisire, valutare ed interpretare autonomamente i dati derivanti dall’analisi di campioni reali. 
 Saper utilizzare consapevolmente strumenti di calcolo e/o applicazioni specifiche anche di tipo specifico per 

elaborare i risultati di analisi di campioni reali. 
 Essere in grado di Redigere relazioni tecniche e documentare attività in modo completo, utilizzando un 

linguaggio rigoroso e quantificando i risultati con le unità di misura in uso.  
 Riconoscere e gestire autonomamente da varie fonti le informazioni utili all’organizzazione dell’analisi di 

campioni di varia natura 
 Utilizzare i concetti ed i principi studiati per interpretare le caratteristiche e le trasformazioni dei campioni reali 

analizzati 
 Saper scegliere autonomamente la tecnica analitica o la metodica più idonea per l’analisi di un campione, in 

funzione del grado di accuratezza e precisione richiesti e degli oneri di spesa.   
 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.  
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti della strumentazione utilizzata in un determinato contesto. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Competenza matematica e competenze in scienza tecnologia e ingegneria: competenza imprenditoriale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 
 
METODOLOGIE    
I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante: 
 
 Fino al 4 marzo:  lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio. 
 Dopo il 4 marzo:  lezioni a distanza tramite piattaforme quali classroom e meet. 

 
Gli argomenti del programma sono stati suddivisi in unità didattiche disposte secondo una loro 
propedeuticità interna, in modo da non essere appresi come elementi isolati, ma piuttosto come parti 
organiche della struttura della disciplina.  
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Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
 

 privilegiare una didattica per problemi non limitata alla semplice acquisizione di contenuti  
 stimolare attenzione/apprendimento. 
 favorire da parte degli studenti l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo applicabile in ogni contesto 
 in laboratorio sono state proposte sia esperienze tese alla verifica di conoscenze acquisite in teoria, sia 

problemi di carattere pratico, la cui soluzione permette di applicare quanto appreso o di estendere le 
conoscenze ad aspetti mai affrontati prima.  

 
VALUTAZIONE  
Per gli aspetti cognitivi e la valutazione del profitto conseguito gli indicatori prescelti sono stati: 

 Comprensione dei quesiti posti e coerenza delle risposte date                                                                                                      
 Conoscenze specifiche in ordine all’argomento  
 Capacità linguistico espressive ed uso di un lessico specifico 
 Capacità organizzative all’interno di un laboratorio di Analisi Chimica Strumentale 
 Capacità di applicare specifiche metodologie analitiche 
 Partecipazione dell’alunno, impegno dimostrato, progressione nell’apprendimento. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

M<5 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
M=6 raggiungimento degli obiettivi minimi 
M=7 raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione 
M=8 pieno raggiungimento degli obiettivi, adeguate capacità di analisi e di rielaborazione autonoma 
M=9 pieno raggiungimento degli obiettivi, buone capacità di analisi, di rielaborazione e collegamento 

interdisciplinare 
M=10 pieno raggiungimento degli obiettivi, ottime capacità di analisi, di rielaborazione e collegamento 

interdisciplinare, padronanza, sicurezza e chiarezza espositiva. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA. 
Per le griglie di valutazione delle prove e per la spiegazione dei parametri seguiti nella valutazione stessa si 
rimanda alle tabelle presenti nel PTOF d’istituto. 
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PROGRAMMA CHIMICA ANALITICA 
anno scolastico 2019/2020 

 
Docenti 

Prof.re Andrea MERCURI - Prof.re Alberto SILVESTRI 
 

 
 

IL PROCESSO ANALITICO GLOBALE 
 
 

Obiettivi 
• scegliere il sistema di campionamento e di trattamento in funzione delle caratteristiche del campione e 

dell’obiettivo; 
• reperire informazioni preesistenti da dati pregressi;  
• utilizzare lo strumento più idoneo per l’analisi;  
• ricavare un dato significativo;  
• esprimere un risultato. 
• raccogliere informazioni relative alla pericolosità dei materiali usati;  
• valutare i rischi connessi con le attività previste;  
• utilizzare i mezzi di protezione per la tutela della salute;  
• decidere lo smaltimento dei reattivi, residui e prodotti dell’analisi 

 
 

PARTE A - fino al 4 marzo 2020 
 
 

SICUREZZA 
Rischio, prevenzione e protezione 
Il sistema di gestione dei rischi nelle attività di laboratorio: il datore di lavoro – DL; il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione – RSPP; il responsabile dei lavoratori per la sicurezza – RLS; gli addetti 
alla gestione delle emergenze. 
 
IL PROCESSO ANALITICO 
Prelievo del campione: campionamento; conservazione e trasporto del campione. 
Fase analitica: trattamento del campione. 
Metodi di analisi strumentale: analisi qualitativa e analisi quantitativa 
La calibrazione: retta di taratura; calibrazione esterna, calibrazione interna; metodo del confronto con 
singolo standard; metodo dell’aggiunta. 
Controllo Qualità: controllo delle apparecchiature, controllo di qualità inter-laboratoriale. 
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METODI OTTICI 
Radiazioni elettromagnetiche: lo spettro elettromagnetico 
Interazione tra radiazioni e materia: assorbimento. 
 
SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO 
Assorbimento atomico: spettri di assorbimento atomico; assorbimento atomico e concentrazione 
Sorgenti 
Sistemi di atomizzazione: atomizzatore a fiamma, atomizzatore a fornetto di grafite 
Rivelatori e sistema di lettura dei segnali 
Microprocessore 
Ottimizzazione dello strumento e controllo delle prestazioni  
Analisi quantitativa: metodo della retta di taratura 
 
SPETTROFOTOMETRIA UV – VISIBILE 
Assorbimento nell’UV-visibile: assorbimento dei composti organici; assorbimento dei composti di 
coordinazione 
Legge dell’assorbimento 
Sorgenti 
Monocromatori: filtri, prismi, reticoli. 
Rivelatori 
Sistema di elaborazione dei segnali 
Tipi di strumento: strumenti mono raggio; strumenti doppio raggio; scelta del tipo di strumento. 
Celle 
Analisi qualitativa 
Analisi quantitativa: uso della legge di Beer nell’analisi quantitativa, deviazioni dalla legge di Beer. 
 
GASCROMATOGRAFIA 
Principi e applicazioni: classificazione delle tecniche gascromatografiche 
Grandezze, parametri e prestazioni: tempo e volume di ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione, tempi 
di lavoro, asimmetria dei picchi 
Materiali e tecniche di separazione: fase mobile, fase stazionaria 
Bombole, riduttori di pressione e raccordi 
Materiali e tecniche di separazione: fase mobile e fase stazionaria 
Colonne: criteri di scelta per le colonne, introduzione delle colonne 
Camera termostatica: programmazione della temperatura 
Rivelatori: rivelatore a ionizzazione di fiamma -FID; spettrometro di massa. 
 
CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA A ELEVATE PRESTAZIONI – HPLC 
Principi e applicazioni: classificazione delle tecniche HPLC 
Grandezze, parametri e prestazioni: tempo e volume di ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione, tempi 
di lavoro, asimmetria dei picchi 
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Caratteristiche generali delle fasi: la fase stazionaria, la fase mobile 
Cromatografia di scambio ionico 
Il cromatografo per HPLC: fase mobile, pompe, filtri, sistemi per realizzare il gradiente di eluizione, sistemi 
di iniezione, colonne, rivelatori, sistemi di elaborazione dei segnali 
Analisi qualitativa: uso del cromatogramma 
Analisi quantitativa: uso del cromatogramma  
 
ANALISI DI MATRICI: ACQUE 
Classificazione: naturali, superficiali, profonde o di falda, industriali, per l’agricoltura, per la balneazione, 
per la peschicultura, potabili, minerali, termali. 
Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti, meccanismi d’azione. 
Trattamento delle acque: tecnologie di purificazione. 
Controllo qualità: campionamento, conservazione del campione, determinazioni fisiche e chimico-fisiche, 
determinazioni chimiche. 
Metodi di analisi: formula dell’acqua, nutrienti. 
Analisi: bicarbonati; cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, solfati, composti organici; metalli. 
 
 
LABORATORIO. 
La sicurezza in laboratorio:  
richiami sulla normativa, tossicità, imballaggio ed etichettatura, mezzi di protezione, gestione degli scarti di 
laboratorio, agenda di laboratorio. 
campionamento e preparazione di un campione: operazioni analitiche 
controllo qualità: utilizzo delle varie tecniche analitiche strumentali 
 
Determinazioni in AA 
determinazione di Na e Mg in un campione incognito - prove inter-laboratorio 
determinazione di Na K Ca e Mg in un campione incognito  
 
GC 
controllo delle prestazioni di una colonna 
separazione di una miscela di alcool 
quantificazione di metanolo ed etanolo in un miscela incognita tramite standard interno 

 
HPLC 
controllo delle prestazioni di una colonna 
ottimizzazione di una separazione: scelta del solvente 
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PARTE B - dopo il 4 marzo 2020 
 

Analisi di matrici 
 

  
ARIA 
Aria esterna-outdoor: inquinanti atmosferici; gas ad effetto serra; gas reattivi – monossidi di carbonio, 
ossidi di azoto, ossidi di zolfo, CFC; inquinanti fotochimici; sostanze tossiche- idrocarburi, BTeX, VOC, polveri 
e aerosol. 
Aria interna-indoor: inquinanti indoor, sindrome dell’edificio malato. 
Metodi di analisi: campionamento; analisi degli inquinanti outdoor; individuazione delle aree da 
monitorare; strumentazione, metodi e parametri analitici. 
Analisi dell’aria: determinazione di composti organici come i BTeX tramite gascromatografia; 
determinazione dei metalli tramite Assorbimento Atomico. 
 
TERRENI 
Composizione del suolo: componenti minerali, componente organica. 
Caratteristiche fisico meccaniche del suolo: tessitura, porosità, struttura, riflettanza e colore 
Rapporto tra acqua e suolo. 
Proprietà chimiche del suolo: pH, potenziale redox. 
Inquinamento del suolo. 
Analisi chimiche del suolo: determinazione dello scheletro, del terreno fine, dell’umidità, della permeabilità 
e della tessitura di un terreno; pH e conducibilità; capacità di scambio cationico; carbonati; sostanze 
organiche; azoto organico; fosforo assimilabile; elementi assimilabili. 
 
RIFIUTI 
Classificazione: rifiuti liquidi; rifiuti solidi urbani- RSU; rifiuti speciali, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi. 
Il codice CER 
La risorsa rifiuti: i rifiuti come risorsa energetica; i rifiuti come risorsa economica. 
Campionamento e analisi dei rifiuti. 
 
 
  
Pomezia 30/05/2020   ___________________   ___________________ 
 

Andrea MERCURI    Alberto SILVESTRI 
 



a.s. 2019/2020

QUINTO ANNO:  FISICA AMBIENTALE        CLASSE 5A Biotecnologie Ambientali

RELAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI

Docente: Prof. DIANO Giuseppe                                                   Pomezia, 30 maggio 2020

Introduzione

All’inizio di ogni anno scolastico - in ottemperanza ai programmi ministeriali e alle linee guida contenute nel Piano

dell'Offerta Formativa triennale 2019-2022 - gli insegnanti riuniti in gruppi per materie affini definiscono gli obiettivi

cognitivi trasversali e comportamentali delle aree didattiche, allineando le programmazioni allo scopo di garantire una

efficace gestione unitaria dei bisogni formativi (vedi  § 5.2.2  Progettazione e Pianificazione della programmazione

didattica).

Gli insegnanti intervengono nelle diverse aree costituite (Area comune, Area di indirizzo) in relazione a ciascun anno di

corso,  tenuto conto delle  linee guida per  l’Istituto Tecnico e  il  Professionale  individuano per la  programmazione

generale preventiva: i blocchi tematici delle argomentazioni, stabiliscono i contenuti e gli obiettivi, le metodologie, la

tempistica e la tipologia delle verifiche.

Quest’anno, come tutti sanno, le attività come sopra programmate hanno subìto prima una battuta di arresto a causa

dell’emergenza sanitaria globale, per poi affrontare e mettere in atto una totale nuova modulazione della didattica in

senso generale, attraverso lo strumento della didattica a distanza (DaD), realizzata praticamente attraverso l’uso delle

applicazioni  contenute  in  Google  Suite.  Tale  modalità  di  didattica  è  stata  eseguita nel  secondo  periodo  che  va

dall’inizio dello stato di emergenza (mese di marzo 2020) fino alla fine dell’anno scolastico.

Obiettivi di competenza, obiettivi specifici, contenuti, metodologie, tempi e verifiche

1° periodo (set2019/feb2020). La programmazione si propone di perseguire il conseguimento delle competenze di

base per l’indirizzo in esame, così come previste dalla certificazione ministeriale ed esplicitate nel PTOF (2019-2020).

Infatti,  "...lavorando per Unità di  Apprendimento si  opera diversamente poiché non sono più  le conoscenze ad essere

fondamentali,  ma  anche  le  abilità  e  le  competenze"  (vedi  §  5.2.3  Azione  didattica  nella  classe  e  progettazione

dell’unità di apprendimento (Definizione Piani di Studio della Classe)).

Nello svolgimento dell'attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti presi in esame, alla necessità

della classe, al livello di competenza raggiunto sono stati utilizzati metodi e strumenti didattici di diverse tipologie:

lezione frontale; lezione interattiva; lavori di gruppo; analisi e utilizzo di testi; realizzazione di un  brainstorming con

l'obiettivo  di  far  emergere,  con  la  discussione  critica  le  problematiche  della  classe  e  stimolare  le  domande;

esercitazione con problemi per allenare il problem solving, sia con esercizi in gruppo e studenti operativi alla lavagna,

sia con esercizi individuali; uso dei fogli elettronici di calcolo per la risoluzione di problemi.

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  specifici,  i  contenuti  minimi,  i  metodi  di  verifica  e  la  descrizione  dei  livelli  di

apprendimento, si fa riferimento a quanto deciso nelle riunioni per dipartimenti; sono state avviate attività di recupero

e/o di approfondimento, in linea a quanto riportato nel PTOF (2019-2020), nel periodo compreso tra gennaio e metà

febbraio che hanno permesso agli alunni con carenza di recuperare.

In  riferimento alle programmazioni iniziali, i contenuti programmati non sono stati svolti completamente per diversi

motivi: ritmi di apprendimento degli alunni lenti, scarsa partecipazione ed impegno nello studio che ha determinato

spesso l’attivazione di ripassi  ed approfondimenti degli  argomenti trattati,  lacune pregresse da colmare in itinere

(calcolo  dell’area  di   superfici  geometriche  piane;  proprietà  dei  logaritmi,…).  Pertanto,  l’obiettivo  era  quello  di

recuperare in itinere gli argomenti non trattati.
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Per  quanto riguarda i  contenuti  svolti nel  primo periodo,  si  fa  riferimento a  quanto indicato  di  seguito,  dove  la

suddivisione per moduli è quella proposta nel libro di testo:

INDICE DEI CONTENUTI

MODULO H • ACUSTICA APPLICATA

13. Il rumore

13.1  Il  livello  sonoro  e  la  scala  dei  decibel:  Frequenza  (f),  Lunghezza  d'onda  (λ),  Ampiezza  (Δ p0),  Velocità  di

propagazione (v), rumore bianco, rumore rosa, intensità acustica (I), potenza acustica (W), pressione sonora (Δp), livello

di intensità acustica (L I ), livello di potenza acustica (LW), livello di pressione sonora (Lp).

13.2 Combinazione di livelli.

13.3 Il livello equivalente.

13.4  L’audiogramma  normale:  soglia  normale  di  udibilità,  curve  isofoniche,  audiogramma  di  Fletcher  e  Munson,

mascheramento uditivo, inquinamento acustico.

13.5 La misura del rumore: fonometro, filtri di ponderazione.

13.6 Effetti del rumore sulla salute: effetti di danno, effetti di disturbo, effetti di fastidio.

Esercizi, test e problemi.

Le competenze del tecnico ambientale.

14. Propagazione del rumore in campo aperto

14.1 Sorgenti di rumore: potenza sonora, livello di potenza, sorgenti puntiformi, sorgenti lineari.

14.2 Attenuazione dovuta alla distanza: sorgente puntiforme, sorgente lineare, fattore di direttività, diagrammi di

radiazione, indice di direttività.

14.3 Attenuazioni aggiuntive.

 Attenuazione dovuta all'assorbimento dell'aria.▪

 Attenuazione dovuta alle condizioni meteorologiche.▪

 Attenuazione dovuta alla presenza di fogliame.▪

 Attenuazione dovuta all'effetto del suolo, metodo delle sorgenti virtuali.▪

14.4  Attenuazione  dovuta  alla  presenza  di  barriere:  trasmissione  attraverso  lo  schermo,  riflessione,  diffrazione,

attenuazione acustica, numero di Fresnel, relazioni empiriche di Maekawa.

14.5 Strategie per la riduzione di rumore in ambiente urbano: tipologia di  sorgenti  (traffico veicolare,  ferroviario,

aereo,  attività  artigianali,  industriali,  commerciali,  temporanee  (cantieri,  concerti,…),  ricreative  in  genere),  strade

aperte, strade chiuse.

Esercizi, test e problemi.

Le competenze del tecnico ambientale.

2° periodo (mar2020/giu2020).  La programmazione si propone di perseguire come obiettivo la formazione intesa

come contributo e stimolo alla crescita della persona, che richiede un tempo tecnico necessario per l’assimilazione e la

comprensione.  In  tale  ottica,  i  contenuti  programmati  subiscono  una ulteriore  riduzione  dovuta  a  diversi  motivi:

riduzione  del  numero  di  lezioni  con  DaD  (Didattica  a  Distanza)  disponibili,  difficoltà  operative  tecniche,  ancora

partecipazione ed impegno nello studio scarsamente sufficienti, e comunque non estesi a tutti gli alunni.

Nello svolgimento dell'attività didattica si è fatto uso esclusivamente della DaD con la somministrazione di sussidi

audiovisivi, nuovi argomenti, esercizi con consegna, esempi guidati.

Per quanto riguarda i contenuti  svolti nel  secondo  periodo, si fa riferimento a quanto indicato  di seguito, dove la

suddivisione per moduli è quella proposta nel libro di testo:

15. Propagazione del rumore in campo chiuso

15.1 Riflessione, assorbimento e trasmissione del suono.

A metà del mese di maggio si è deciso quindi di  abbreviare la programmazione iniziale, interrompendo lo studio di

nuovi argomenti; si è avviata una attività volta a potenziare le conoscenze acquisite, a valorizzare e sponsorizzare

l’autonomia e la responsabilità degli studenti, evidenziando i risultati di apprendimento conseguiti ed in corso, sulla

base della programmazione effettivamente svolta.
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In definitiva, nel presente anno scolastico non  saranno svolti i seguenti moduli indicati in programmazione all’inizio

dell’anno.

16. La normativa italiana

15.2 La riverberazione.

15.3 Misura del tempo di riverberazione.

15.4 Requisiti acustici e correzione acustica di una sala.

15.5 Isolamento acustico.

15.6 Cenni alle strategie per la riduzione del rumore.

16.1 La legge quadro sull’inquinamento acustico. 16.2 I piani di zonizzazione acustica. 16.3 Requisiti acustici passivi

degli edifici. 16.4 Il rumore negli ambienti di lavoro.

MODULO I • INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

17. Elementi di elettromagnetismo

17.1 Il campo elettrico. 17.2 Il campo magnetico. 17.3 Onde elettromagnetiche.

18. Radiazioni non ionizzanti

18.1 Principali  sorgenti  di  campi elettromagnetici.  18.2 Classificazione dei campi elettromagnetici.  18.3 Effetti  dei

campi elettromagnetici sulla salute umana.

19. I raggi ultravioletti

19.1 Classificazione dei raggi UV. 19.2 Energia dei raggi UV. 19.3 Utilizzo medico e cosmetico dei raggi UV.

MODULO L • ENERGIA DAL NUCLEO

20. Il nucleo atomico

20.1 La struttura del nucleo atomico. 20.2 Il difetto di massa. 20.3 Stabilità nucleare. 20.4 La legge del decadimento

radioattivo.

21. Fondamenti di dosimetria

21.1 Grandezze dosimetriche. 21.2 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti. 21.3 Principi di radioprotezione.

22. Le centrali nucleari

22.1 La fissione nucleare.  22.2 Schema di una centrale nucleare.  22.3 Il  problema delle scorie radioattive. 22.4 La

fusione nucleare.

MODULO M • IL PROBLEMA DEL RADON

23. Il radon

23.1 Storia del radon. 23.2 Caratteristiche chimico-fisiche del radon. 23.3 La mappa del radon in Italia. 23.4 Radon e

terremoti.

24. La difesa dal radon

24.1 La misura del radon. 24.2 La normativa italiana. 24.3 Come difendersi dal radon.

MODULO N • IL FUTURO: LE CELLE A IDROGENO

25. Le celle a idrogeno

25.1 Celle a combustibile. 25.2 Tipi di celle e applicazioni. 25.3 Termodinamica di una cella. 25.4 Rendimento di una

cella. 25.5 Ulteriori sviluppi.

     Il Docente

      Prof. Giuseppe Diano
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