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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

1.1.1 Territorio di provenienza 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S. "Elena di Savoia", si rileva che le 
zone della città che forniscono la maggioranza della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i comuni 
dell'hinterland collocati a nord della città di Napoli. 

1.1.2 Ambiente socio-culturale di provenienza 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare 
l'importanza dei seguenti fattori: 

famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro dipendente nell'industria o 
nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso molto scarsi; 

altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva sia radiofonica sia 
giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, negli 
ultimi anni, il computer come mezzo per accedere, prevalentemente, ai social network. 

Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, sia dell'educazione 
che della formazione dei figli e una propensione a considerare il periodo di preparazione non come un 
investimento ma come un intrattenimento; la disabitudine degli allievi all'espressione in lingua italiana, la 
mancanza di fantasia e autonomia creativa, il disorientamento verso ogni stimolo culturale. 

1.2 Presentazione Istituto 

1.2.1 Sede centrale: Elena di Savoia. 

Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico di Napoli, in Largo SS. Marcellino e Festo. La 
costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. Dall'archivio della famiglia CARAFA, risulta che la 
costruzione fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. La famiglia Carafa ne ha conservato la proprietà fino a 
circa il 1830, per poi diventare, dopo diversi passaggi, sede di un istituto di istruzione professionale 
femminile prima e dell’Istituto Tecnico "Elena di Savoia" poi. 

L’istituto è dotato di: 

 Laboratori multimediale e informatica; 

 Laboratorio per alunni diversamente abili; 

 Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio, 36 posti a sedere, strumenti storici); 

 Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi ottici, cappa a flusso laminare con 
UV, autoclave, spettrofotometro, fotodensimetro, camera elettroforesi, stomacher, bagnomaria 
termoregolato, stufa termostatata, contacolonie manuale; 

 Laboratorio di Chimica (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa termostatata, 
apparecchi BOD, etc.); 

 Laboratori per preparazioni alimentari; 

 Laboratori sala bar; 

 Laboratorio sala ricevimento; 

 Biblioteca con postazione internet e sala lettura. 
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1.2.2 Sede Diaz 

Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di Commercio. Negli 
anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione Tecnica, frequentato in prevalenza 
da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi adeguati alle loro attività professionali. 

Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa azione didattica aiutando tanti lavoratori 
con necessità di conseguire un titolo di studio. Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto Tecnico del 
Settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto su quattro livelli, 
dispone di 24 aule ed è dotato di numerosi spazi attrezzati: 

 Laboratorio linguistico multimediale; 

 Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili;  

 Laboratori informatici; 

 Laboratorio di chimica-fisica; 

 Biblioteca con sala lettura; 

 Palestra 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1  Identità e offerta dell’istituto 
L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un territorio 
molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto diversi. Abbiamo 
individuato due macroaree dell’istruzione: quella tecnica e quella professionale: 

2.1.1 Istruzione tecnica 

Settore Indirizzo Articolazioni 

Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Biotecnologie Ambientali 

Biotecnologie Sanitarie 

Economico 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

Amministrazione, Finanza e 
Marketing (Indirizzo generale) 

Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo con tre diverse lingue 
comunitarie 

 

2.1.2 Istruzione professionale 

Settore Indirizzo Articolazioni 

Servizi 
Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 

Enogastronomia 

Accoglienza Turistica 

Servizi di Sala e Vendita 

Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico 
nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivi. 
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2.2 L’identità degli istituti tecnici 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 
riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226. Esso è finalizzato a: 

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

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

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

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a 
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento dei risultati ottenuti. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle 
metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le 
esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, 
rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e 
competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, 
matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle 
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”  
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze 
riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevede 
una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in 
grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, 
biologico, farmaceutico. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede tre articolazioni: Chimica e Materiali, 
Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie Sanitarie. L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline 
tecniche comuni, approfondite nelle tre articolazioni e nell’opzione, in cui acquisiscono connotazioni 
professionali specifiche. Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla 
comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei 
processi produttivi integrati. 

Nel nostro Istituto sono presenti le due articolazioni Biotecnologie Ambientali e Biotecnologie Sanitarie: 

Biotecnologie Ambientali 
Nell’articolazione Biotecnologie Ambientali vengono integrate le conoscenze di chimica, biologia, 
microbiologia e ecologia, vengono acquisite competenze specifiche per l’analisi e il controllo di matrici 
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ambientali in relazione alle esigenze delle realtà territoriali e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, 
nel rispetto della normativa specifica. Si sviluppano inoltre competenze nel settore della 
prevenzione/gestione di situazioni a rischio ambientale derivanti da impianti e dalle relative emissioni 
inquinanti. 

Biotecnologie Sanitarie 
Nell’articolazione Biotecnologie Sanitarie, partendo dallo studio dei fattori di rischio e causali di patologie 
teso a promuovere la salute individuale e collettiva vengono acquisite competenze relative alle metodiche 
per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici in campo biomedico, 
farmaceutico ed alimentare, anche con l'applicazione di studi epidemiologici. 
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2.3 Quadro orario settimanale 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1.1 Composizione della classe: alunne/i 

COGNOME E NOME ALUNNO/A 
Proveniente dalla 

stessa classe 
Proveniente da 

altra classe 
Proveniente da 

altro istituto 

omissis X   

omissis X   

omissis X   

omissis X   

omissis X   

omissis X   

omissis X   

3.2  Andamento e riconversione del credito scolastico ai sensi O.M. n.10/2020 
Credito scolastico ai sensi del D. Lgs 62/2017 (Verbale del Consiglio di classe del 21/04/2021) 

Alunno 
Credito 3 

anno 
Credito 4 

anno 
Totale  

3 e 4 anno 
Totale 
Credito 

omissis 10 10 20  

omissis 8 9 17  

omissis 8 10 18  

omissis 8 9 17  

omissis 8 10 18  

omissis 8 9 17  

omissis 9 12 21  

Riconversione credito scolastico ai sensi dell’O.M. n. 10/2020 

Alunno 
Credito 3 

anno 
Credito 4 

anno 

Totale  

3 e 4 anno 

Totale 
Credito 

omissis 16 15 31  

omissis 13 14 27  

omissis 13 16 29  

omissis 13 14 27  

omissis 12 15 27  

omissis 13 14 27  

omissis 15 19 34  
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3.3 Criteri deliberati per l’attribuzione del credito 
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 
Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado. Tra le novità 
ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio compreso nella banda di oscillazione, sulla base della 
valutazione della “assiduità della frequenza 

scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari e integrative ed eventuali crediti formativi” maturati all’esterno della scuola. 

3.3.1 Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 
peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno 

 max 13 punti per il quarto anno 

 max 15 punti per il quinto anno 

3.3.2 Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e 
di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il 
credito del III anno convertito (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09), nuovo per il quarto e il quinto. 

3.3.3 Variazioni credito scolastico 

A seguito dell’introduzione della didattica a distanza, dopo le decretazioni del Governo connesse alla 
pandemia da Covid-19, per l’anno scolastico 2019/20 sono state introdotte diverse novità riguardanti 
l’esame di Stato di II grado, a partire dal fatto che si svolgerà attraverso un unico colloquio. Il Consiglio di 
classe ha pertanto provveduto ad una rimodulazione della programmazione didattico-educativa per 
adeguarsi alle nuove metodologie connesse alla didattica a distanza e per sostenere gli alunni nella 
preparazione al colloquio d’esame. La successiva pubblicazione dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ha poi 
provveduto a riconvertire il credito scolastico (all. A) del triennio che è stato attribuito fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il 
c.2 dell’art.10 della suddetta ordinanza ha stabilito inoltre che il consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, provveda alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 
quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, 
B e C di cui all’allegato A. 

3.3.4 Attribuzione credito ai sensi dell’O.M. 10/2020 art. 10 

L’attribuzione del credito per il corrente anno scolastico 2020/21 avviene sulla base della normativa 
richiamata ed è di competenza del Consiglio di classe. All’attribuzione del credito partecipano i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, ivi compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 
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3.3.5 Crediti Formativi 

(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sostituito la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del DPR 323/1998, 
modificata dal D.M. 42/2007) 

L’attribuzione del credito formativo può avvenire solo nell’ambito della fascia prevista per la media 
aritmetica delle valutazioni conseguite. Le attività che danno luogo a credito formativo possono essere: 

 di carattere culturale (corsi di lingua straniera, Conservatorio …) 

 di carattere sociale (volontariato e attività lavorative a scopo sociale) 

 di carattere sportivo, a livello agonistico 
Il credito è attribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo rilascia, la natura e la durata 
dell’attività svolta 

3.4 Consiglio di classe e variazioni nel triennio 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3 Anno 4 Anno 5 Anno 

BIZZARRO ANNA EDUCAZIONE CIVICA   X 

BOSCO MICHELE 

LABORATORIO CHIMICA 
STRUMENTALE 

  X 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA   X 

LABORATORIO DI CHIMICA 
ORGANICA 

  X 

BUONGIORNO AMELIA ITALIANO, STORIA   X 

CACCAVALE VINCENZA SCIENZE MOTORIE   X 

CAVALIERE MARIA ROSARIA FISICA AMBIENTALE X X X 

FERRONE VITO ROSARIO 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

  X 

GUIDA MARGHERITA MATEMATICA X X X 

NAPPI ANNA RELIGIONE CATTOLICA   X 

RALLO CONCETTA 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE 

X X X 

TRANCHINO RAFFAELLA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA X X X 

ZACCAGNINO MARIA GRAZIA INGLESE X X X 
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3.5 Finalità educative e obiettivi trasversali 
Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle singole discipline il Consiglio di Classe 
ha individuato le seguenti finalità educative e obiettivi trasversali: 

 Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e del 
senso di responsabilità personale. 

 Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, di critica e di valutazione. 

 Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 

 Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro organico ed efficace. 

 Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi, elaborazione e 
revisione dei problemi. 

Più specificatamente 

3.5.1 Capacità: 

 Potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte; 

 Corretto utilizzo dei linguaggi specifici; 

 Capacità di studio autonomo e critico; 

 Capacità di ricerca delle fonti di informazione. 

3.5.2 Competenze: 

 Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse 
tecniche disponibili; 

 Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo aziendale 
automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne modificazioni; 

 Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni; 

 Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici. 

3.6 Finalità educative e obiettivi trasversali 

3.7 Presentazione della classe 
La classe è formata da 7 alunni, di cui 4 maschi e 3 femmine. Qualche alunno ha mostrato, sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, prima della sospensione delle attività didattiche in presenza, scarso interesse al 
dialogo educativo e si erano anche già verificate assenze di tali alunni. La situazione si è ulteriormente 
complicata durante il periodo di Pandemia dovuta al Covid-19, nonostante il supporto dei docenti, che 
hanno provveduto a semplificare i contenuti disciplinari, e a quello tecnologico predisposto dal Ministero 
per non creare disparità durante la D.a.D. Alcuni alunni mostrano una buona preparazione poiché hanno 
saputo studiare con impegno, facendo leva anche sulle loro particolari inclinazioni; altri hanno mostrato 
buona volontà nell’apprendere e migliorare le proprie competenze e pertanto hanno una preparazione 
sufficiente; un piccolo gruppo, infine, ha avuto sempre bisogno di essere sollecitato a un maggiore senso di 
responsabilità ma senza alcun esito. Gli studenti, inoltre, hanno partecipato al P.C.T.O. ed ad altre attività 
extra-curricolari, che sono state utili per l’accrescimento della propria individualità come studenti e cittadini 
responsabili. Nel complesso si ritiene che alcuni alunni di questa classe, al di là delle competenze specifiche 
disciplinari più o meno acquisite, abbiano compiuto un percorso formativo che ha dato loro una certa 
consapevolezza di essere “persone” (in tutta la ricchezza del termine) e membri della società civile in cui 
sono chiamati ad entrare, per svolgere il loro ruolo di cittadini attivi. 
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È da evidenziare, inoltre, che nel corso del secondo biennio e del quinto anno, la classe ha subito una 
consistente modifica della componente-docente del Consiglio di Classe. I docenti hanno pertanto cercato di 
ristabilire l’equilibrio perso, puntando sulla costruzione di relazioni comunicative positive e rasserenanti. 

3.8 Indicazioni generali sull’attività didattica in presenza e a distanza 
In riferimento alla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, recante indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, il 
CdC ha adottato contenuti, obiettivi e finalità dovute alle nuove attuali esigenze:  

 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 a distanza 

3.9 Metodologie e strategie didattiche 

Periodo dal 28 settembre al 30 ottobre 2020 
(Didattica in presenza) 

Lezioni frontali, interattive 

Esercitazioni autonome e guidate 

Lezioni multimediali 

Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

Attività laboratoriali 

Problem solving 

Periodo dal 4 novembre al 23 dicembre  

(Didattica a distanza) 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale Classroom 

Videolezioni, videoconferenze, chat di gruppo 

Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 
verifiche in streaming 

Periodo dal 7 gennaio al 26 febbraio 2021 
(Didattica mista) 

Lezioni frontali, interattive 

Esercitazioni autonome e guidate 

Lezioni multimediali 

Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

Attività laboratoriali 

Problem solving 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale Classroom 

Videolezioni, videoconferenze, chat di gruppo 

Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 
verifiche in streaming 

Periodo dal 1° marzo al 18 aprile 2021  

(Didattica a distanza) 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale Classroom 

Videolezioni, videoconferenze, Chat di gruppo 

Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 
verifiche in streaming 
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Periodo dal 19 aprile al 5 giugno 

(Didattica mista) 

Lezioni frontali, interattive 

Esercitazioni autonome e guidate 

Lezioni multimediali 

Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

Attività laboratoriali 

Problem solving 

Trasmissione ragionata di materiale didattico 
attraverso piattaforma digitale Classroom 

Videolezioni, videoconferenze, Chat di gruppo 

Correzione e restituzione elaborati, correzioni e 
verifiche in streaming 

 

In riferimento alle modalità di didattica a distanza adottate, si riferisce quanto segue: 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid-19 (DPCM 
04/11/2020 e successivi) è stata attivata la cosiddetta DAD (didattica a distanza). Sono state costituite 
aule virtuali attraverso la piattaforma Classroom. Inoltre, la scuola si è dotata di convenzione con GSuite 
Meet per video-lezioni sincrone e asincrone. Per facilitare la comunicazione con gli alunni sono state 
creati gruppi WhatsApp. È stato sempre utilizzato il registro elettronico argo per comunicare con alunni 
e genitori. 

Sulle piattaforme sono stati caricati materiali di vario genere (documenti, power point, appunti dei 
docenti, mappe concettuali e schede sintetiche) e link a risorse esterne per facilitare l’apprendimento 
dei singoli contenuti disciplinari.  

Alle attività in piattaforma si sono abbinati contatti costanti, via mail o WhatsApp, con i ragazzi, 
fortemente bisognosi, in questo particolare momento, di attenzioni e rassicurazioni. 

Tutti i docenti hanno cercato di monitorare la partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte e 
di aumentarne l’interesse, gratificando le attività seguite, prescindendo da una valutazione rigorosa sugli 
esiti ottenuti e valorizzando invece la capacità di concentrazione e l’impegno di ognuno. 

3.10 Attività di recupero  
In seguito alle valutazioni del primo quadrimestre, per gli alunni che hanno riportato carenze, sono stati 
attivati interventi di recupero. Le attività proposte (pausa didattica) sono state definite in piena autonomia 
dai singoli docenti attraverso l’adozione di strategie metodologiche appropriate nonché strumenti di 
facilitazione: esercitazioni mirate, ripetizione in classe, suddivisione degli argomenti oggetto di studio in 
parti semplici e calibrate in funzione delle difficoltà riscontrate secondo la logica della didattica su misura.  
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4. ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

D’ESAME  

La discussione prenderà avvio da un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 18 (articolazione e modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame, comma 1 dell’O.M. n.53 del 03/03/2021)  

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo inoltre integrata con 
l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 30 di aprile e sarà trasmesso a ciascun 
candidato a mezzo posta elettronica. Ciascun candidato invierà l’elaborato svolto ai docenti delle discipline 
di indirizzo, per posta elettronica, entro il 31 maggio. 

Il colloquio prosegue con la discussione di un testo di letteratura italiana, oggetto di studio durante il quinto 
anno e inserito nel documento del consiglio di classe (documento del 15 maggio). 

4.1 Elaborati 

ALUNNO ARGOMENTO 

omissis 

Sito contaminato 

spettrometria di assorbimento per la determinazione di sostanze 
inquinanti di un sito. Tecnologie e tecniche di bonifica biologica.  

omissis 
Acque reflue 

riciclo delle acque reflue di origine civile. Determinazione dell’azoto 
ammoniacale con metodi spettrofotometrici.  

omissis 
Rifiuti solidi urbani 

analisi strumentali dei rifiuti, riciclo e il loro smaltimento.  

omissis 
Suolo 

contaminazione del suolo dai composti organici, biorisanamento, 
tecniche di determinazione degli idrocarburi.  

omissis 
Acqua potabile 

trattamenti e impianti per la potabilizzazione delle acque. Tecniche 
per la ricerca e la determinazione dei nitrati.  

omissis 
Analisi dell’aria 

analisi, determinazione e rimozione delle polveri sottili.  

omissis 
Qualità dell’aria 

determinazione analitica e rimozione del monossido di carbonio, 
ozono, benzene.  

I Docenti referenti per gli elaborati sono il Prof. Vito Rosario Ferrone, docente di CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE, e la Prof.ssa Concetta Rallo, docente di BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO AMBIENTALE. 
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4.2 Testi di studio: Italiano 

Titolo Autore 

Se questo è un uomo: 

I sommersi e i salvati 

Il canto di Ulisse  

Considerate se questo è un uomo 

Primo Levi 

I Malavoglia: 

La Roba 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 

Rosso Mal Pelo 

Giovanni Verga 

Myricae: 

X agosto 
Giovanni Pascoli 

Canti di Castelvecchio 

Gelsomino Notturno 

La Poetica del Fanciullino 

Giovanni Pascoli 

Il piacere 

Il ritratto di Andrea Sperelli 
Gabriele D’Annunzio 

Laudi 

La pioggia nel pineto 
Gabriele D’Annunzio 

Il Futurismo: il Manifesto del Futurismo Gabriele D’Annunzio 

L’umorismo 

Il sentimento del contrario 
Luigi Pirandello 

Novelle per un anno 

La patente 
Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal 

Premessa  

Cambio Treno (cap. VII) 

Luigi Pirandello 

Sei personaggi in cerca d’autore 

La condizione dei personaggi 
Luigi Pirandello 

La coscienza di Zeno 

L’Introduzione 

L’ultima sigaretta (cap.3) 

Italo Svevo 

L’Allegria: 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina  

Giuseppe Ungaretti 
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Soldati 

Acque e Terra: 

Ed è subito sera 
Salvatore Quasimodo 

Giorno dopo Giorno 

Alle fronde dei salici 
Salvatore Quasimodo 

L’Assommoir 

Gervasia all’Assommoir 
Emile Zola 

Rime Nuove: Pianto Antico Giosuè Carducci 

Ossi di seppia:  

Spesso il male di vivere  

Meriggiare pallido e assorto 

Eugenio Montale 

Filumena Martorano: 

I figli so’ figli 
Eduardo de Filippo 

Napoli milionaria: 

Adda Passa’ ‘a Nuttata 
Eduardo de Filippo 

4.3 Percorsi multidisciplinari  
Attraverso i percorsi costruiti dal C.d.C, si è cercato di rinnovare e rendere più attuale l’apprendimento 
delle discipline (principalmente quelle di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli argomenti oggetto di 
studio non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, materiali somministrati dall’alto, avulsi 
dalla realtà in cui vivono, ma temi concreti e attuali che si connettono tra loro e concorrono alla formazione 
di un sapere organico e spendibile nel mondo del lavoro.  

Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un aggiornamento costante delle competenze, 
apprendere significa soprattutto connettere conoscenze per sviluppare un sapere trasversale e critico. 
Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia una condizione indispensabile per poter entrare in modo 
concreto e consapevole nel mondo del lavoro.  

In tal senso sono stati elaborati i seguenti 

PERCORSI DIDATTICI 

 Le problematiche ambientali e il mondo del lavoro (coinvolte tutte le discipline) 

 L’inquinamento delle acque come conseguenza delle attività umane (coinvolte tutte le discipline) 

 Progresso tecnologico e biotecnologie (coinvolte tutte le discipline) 

 L’acqua come fonte di vita (coinvolte tutte le discipline) 

Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, i docenti hanno collaborato 
attivamente per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la tabella di seguito riportata: 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

INTERESSE E IMPEGNO comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 



   Pag. 18 di 37 

 

chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita domande 

richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 

svolge l’attività in modo attento e concentrato 

PARTECIPAZIONE 

interagisce e si confronta con i compagni in modo costruttivo 

propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle presentate dai docenti) 

offre e chiede aiuto 

METACOGNIZIONE E 
VALUTAZIONE 

analizza e si esprime con senso logico e spirito critico 

riflette su quanto propone e lo sa motivare 

riflette su quanto gli altri propongono ed esprime opinioni personali 

sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in modo convincente 

sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri condivisi 

4.4 PCTO (ex-alternanza scuola – lavoro) 
La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei 
nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 
2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A 
seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore 
previsto nel triennio è così stabilito: 

 210 ore negli Istituti Professionali; 

 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a provvedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, al fine di 
armonizzare il passaggio dalla precedente A.S.L. e i P.C.T.O., le seguenti principali finalità: 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 
acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

 fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, responsabilità, 
rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico; 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, 
delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata 
(orientamento). 

Gli alunni della 5aA, nel corso del triennio hanno partecipato ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento” articolati in esperienze di orientamento, di avviamento alla formazione professionale, 
con tirocinio pratico presso strutture pubbliche, in collaborazione con gli Enti Locali, l’Università, i centri di 
formazione e le realtà produttive del territorio. Il Consiglio di classe ha individuato, all’interno della 
programmazione della classe, le competenze da sviluppare in modalità di alternanza, strutturando la 
programmazione didattica per favorire il raccordo tra le attività formative degli studenti in aula e quelle 
degli studenti che hanno alternato scuola e lavoro. Si è dato particolare risalto allo sviluppo delle soft skills, 
come: flessibilità e adattamento, pensiero critico e problem solving, team working, acquisizione e gestione 
delle informazioni, spirito di iniziativa e imprenditorialità, comunicazione orale e scritta, curiosità e 
creatività. Tutto questo in accordo con quanto riportato nel PTOF e con quanto richiesto nel mondo del 
lavoro. Le discipline coinvolte sono state, in misura più o meno ampia: Italiano, Inglese, Microbiologia, 
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Fisica Ambientale, Chimica Analitica e strumentale, Chimica Organica e Biochimica, Matematica, Scienze 
Motorie.  

Valutazione percorso P.C.T.O.: il C.d.C, tenendo conto delle informazioni fornite dai tutor dell’ASL e dai 
tutor aziendali, ha valutato nel voto di condotta finale il percorso annuale degli studenti. Inoltre, i docenti 
(di inglese, matematica e discipline di indirizzo) hanno potuto valutare durante l’anno scolastico, nelle loro 
discipline, il livello delle competenze raggiunte. 

Si è proceduto anche ad un momento di autovalutazione degli studenti stessi, riportato nella relazione degli 
alunni sull’esperienza svolta. 

Di seguito l’elenco delle attività svolte dai ragazzi durante il triennio 

4.4.1 Sintesi progetto/attività PTCO a.s. 2018/2019 

4.4.1.1 Applicazione di tecniche analitiche biochimiche e di biologia molecolare per lo studio di 

proteine termofile 

Periodo maggio-giugno 2019 

Sede Istituto di bioscienze e biorisorse CNR di Napoli 

Tutor esterni Dott. Giovanni del Monaco, Dott.ssa Maria Rosaria De Falco 

Totale ore 40 

Argomenti: 

Storia del CNR, la figura del ricercatore e del tecnico di laboratorio, gestione laboratorio; utilizzo della 
strumentazione di base di laboratorio 

Dna: struttura, dogma centrale della biologia, trasferimento informazione genetica; estrazione del DNA 
da frutta 

Clonaggio genico: definizione e tecnologia del DNA ricombinante; elettroforesi su gel d’agarosio 

Espressione proteica in batteri; trasformazione e piastramento. Proteine ed enzimi: struttura, funzioni 

Estremofili: microrganismi e loro molecole, applicazioni biotecnologiche; allestimento crescita batterica 

Purificazione di una proteina: tecniche cromatografiche elettroforesi su gel di poliacrilammide in 
condizioni native e denaturanti 

Tecniche spettroscopiche; saggi colorimetrici 

La scoperta di un sistema immunitario procariotico: CRISPR-CAS rivoluzione sia nel campo della 
conoscenza che della tecnologia del DNA editing 

4.4.1.2 Ricerca in Astronomia 

Periodo aprile - maggio 2019 

Sede Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astronomico di Capodimonte 

Tutor esterni Emanuella Puddu, Silvio Leccia, Arturo Colantonio 

Totale ore 20 

Caratteristiche dello Stage 

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte è la sede napoletana dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF). Fondato nel 1812 da Gioacchino Murat e completato nel 1819 da Ferdinando di Borbone, è tra le 
più antiche istituzioni scientifiche italiane. Vi lavorano oltre quaranta ricercatori, che collaborano alle 
principali ricerche in Astrofisica a livello nazionale ed internazionale. L’Osservatorio di Capodimonte è, 
inoltre, parte attiva in progetti di ricerca in Didattica dell’Astrofisica, essendo la didattica e la divulgazione 
fra gli scopi istituzionali dell’Ente. 
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In questo contesto, con finalità anche di orientamento alla scelta della facoltà universitaria, si inserisce il 
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro proposto: è un laboratorio di Cosmologia, in cui gli studenti verranno 
guidati nella “scoperta” della Legge di Hubble, la legge che descrive l’espansione dell’Universo, 
sperimentando in prima persona le metodologie usate nella ricerca scientifica. 

Obiettivi generali 

 Esplorare "il mondo del lavoro" e “i lavori” offerti dal territorio 

 Vivere da parte dello studente una esperienza tale da acquisire consapevolezza relativamente a 
conoscenze e competenze richieste nelle attività professionali 

 Acquisire informazioni e stimoli utili per l’orientamento personale e professionale 

 Impiegare da subito competenze trasversali acquisite col percorso scolastico 

Obiettivi specifici 

Acquisire alcune nuove competenze professionali specifiche, in particolare: 

1.  acquisire nozioni sulla spettroscopia in astronomia 

2.  comprendere il ruolo della spettroscopia nell’astrofisica moderna 

3.  elaborare dati di archivio e imparare a ricavare una legge scientifica 

Attraverso le seguenti attività 

 Introduzione alla spettroscopia e relazione con gli elementi chimici.  

 Lezione sulla scala delle distanze in astronomia: come gli astronomi misurano l’Universo; 

 Red-shift ed Effetto Doppler. 

 Elaborazione dei dati da archivio per ricavare la Legge di Hubble. 

4.4.2 Sintesi progetto/attività PTCO a.s. 2019/2020 

4.4.2.1 Corso di ampliamento e approfondimento delle conoscenze disciplinari scientifiche 

finalizzato alla preparazione per i test di ammissione dell’area biosanitaria 

Periodo 8 novembre 2019 

Sede ISIS “Tassinari” di Pozzuoli 

Tutor esterni docenti dell’associazione “ISSA” 

Totale ore 20 

Le attività si sono poi interrotte a causa della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

4.4.3 Sintesi progetto/attività PTCO a.s. 2020/2021 

4.4.3.1 “Pianeta CNR: le sfide della ricerca per un mondo che cambia – Estremofili, Nutraceutica- 

sicurezza alimentare, biodiversità marina: la biologia per la salute del pianeta” 

Periodo 20-29 novembre 2020 

Sede Futuro Remoto 

Modalità on line 

Referente Esterno Dott. Giovanni del Monaco 

Totale ore 30 
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4.4.3.2 “Laboratorio PLS per la CHIMICA – a.a. 2020/2021” 

Periodo febbraio 2021 

Sede Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Modalità on line 

Referente Esterno Prof. Marina Della Greca 

Totale ore 6 

Alla progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività hanno partecipato i docenti degli istituti 
scolastici e dell’università. 

Descrizione sintetica dell’attività: Le attività svolte hanno riguardato alcune applicazioni della 
Gascromatografia e della Spettroscopia IR, orientate allo studio di materiali che fanno parte della vita 
quotidiana. 

Esperienze di Cromatografia 

1. Determinazione GC della % di metanolo ne distillati alcolici. 

2. Determinazione GC della % di acidi grassi negli oli. 

3. Determinazione della caffeina e dell’acesulfame K nelle bevande. 

Esperienze di Spettroscopia FT-IR 

4. Analisi del fumo di sigaretta 

5. Determinazione della % di componenti di un analgesico 

6. Identificazione delle materie plastiche mediante spettroscopia IR in riflettanza. 

Sintesi obiettivi per lo studente: Gli studenti hanno maturato delle conoscenze sull'utilizzo di metodi 
analitici per la caratterizzazione di matrici alimentari ed ambientali, sui campi di applicazione e sui loro 
limiti. 

4.4.3.3 “Premio Asimov” 

Periodo marzo- aprile 2021 

Sede Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Fisica Nucleare 

Modalità on line 

Referente Esterno Dott.ssa Laura Ferrara   

Totale ore 30 

4.5 Educazione civica 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI/ARGOMENTI ORE 

ITALIANO 

E STORIA 

L’ordinamento dello Stato italiano dallo statuto albertino alla 
Costituzione.  Lo Stato e le Regioni.  Il diritto di voto come si è raggiunto 
e come è cambiato. Art 48.  

art 138 il referendum  

L'uguaglianza dei cittadini art 3 

Il diritto allo studio 33 

Art 2 e 32 il diritto alla salute 

8 
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DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI/ARGOMENTI ORE 

INGLESE 

Cleaning up the ocean: plastic and microplastic. 

Reading and comprehension “Cleaning up the ocean” 

Watching a video about plastic in the sea. Exercises of comprehension, 
vocabulary grammar about the text.  

Writing two short essays about the reduction of plastic and definition 
of microplastic.  

3 

BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
AMBIENTALE 

La tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano 

La salvaguardia del suolo e delle acque. 
6 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

Terra dei fuochi “relazione causale tra rifiuti e tumori” 4 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE 

I gas responsabili dell’effetto serra. 

Meccanismo dell’effetto serra, CO2 fonti di emissioni. 
4 

FISICA AMBIENTALE 

Il Nucleare in Italia 

Le 4 Centrali Elettronucleari 

Il Referendum del 1987 

Il Referendum del 2011 

2 

MATEMATICA 

Statistica descrittiva: i dati statistici, carattere di una popolazione, 
frequenze, serie e sezioni statistiche, rappresentazione grafica dei dati 
statistici.  

Ortogramma, Istogramma, Aerogramma, Diagramma Cartesiano. 
Esempi. Tabella a doppia entrata.  Distribuzioni doppie di frequenza, la 
rappresentazione grafica delle distribuzioni doppie a frequenza: 
diagramma a bolle, sistema di assi cartesiani a tre dimensioni. Indici di 
posizione centrale. Esempi. Il sistema statistico europeo.  

2 

RELIGIONE La salvaguardia del creato nell’Enciclica Laudato sì.  2 

SCIENZE MOTORIE Parità di genere  2 

TOTALE ORE 
 

33 

 

Competenze Abilità Metodologie Strumenti 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 

Individuare le caratteristiche 
essenziali delle norme giuridiche e 
comprenderle, a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto in cui si 
vive. 

Metodo 
interattivo, 
lezione frontale, 
attività di 
gruppo e 

Libri di testo, 
schede, 
computer, lim, 
film, video, 
cortometraggi, 
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Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Partecipare attivamente 
alle attività, apportando il 
proprio contributo 
personale. 

Collaborare e partecipare, 
riuscendo a comprendere i 
diversi punti di vista delle 
persone. 

Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persone, 
famiglie, società e Stato. 

Cogliere le responsabilità del cittadino 
nei confronti della vita sociale e 
dell’ambiente. 

Adottare nella vita quotidiana e quindi 
anche nella scuola, comportamenti 
responsabili per la convivenza civile, 
per la tutela e il rispetto di se stessi, 
degli altri, dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

individuali, 
brainstorming, 
domande 
stimolo, 
dibattito,  

materiali 
autoprodotti. 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a sviluppare la 
personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, allora bisognerà 
comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, ipotizzare modalità diverse 
di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante operare allora anche attraverso una 
valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, ma che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di 
crescita di ogni allievo. Pertanto, la valutazione sommativa, espressa in voti, deve sempre essere 
accompagnata da una valutazione di tipo formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze 
pedagogiche. Il nostro assunto di base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta 
sistematica dei dati, un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. 
Riteniamo che, se il processo di insegnamento-apprendimento è un work in progress, che cambia a seconda 
dell’utenza delle condizioni esterne e di fattori interni, anche la valutazione sarà in continua evoluzione e 
necessiterà di una riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste sociali, per la promozione di 
un’educazione permanente. Le verifiche e le attività di osservazione diventeranno per i docenti anche 
strumenti per individuare le cause che provocano risultanti non soddisfacenti, per poter predisporre 
strategie di recupero e piano di intervento differenziati, in base alle esigenze dei singoli studenti. La 
valutazione di fine anno è intesa a verificare se siano stati raggiunti gli obiettivi minimi, indispensabili per il 
passaggio alla classe successiva, tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita scolastica 
dell’allievo durante l’anno. Si terrà quindi conto non solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli 
elementi non cognitivi che contribuiscono alla formazione umana, culturale e professionale del discente. 

Riferimenti legislativi: 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve compendiare: 

a) il processo pedagogico formativo e  

b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento.  

Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei risultati e il processo 
di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al 
contempo sull’ efficacia dell’azione didattica. 

Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
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della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D.  Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 
degli studi” 

In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei sopra indicati riferimenti normativi, il C.d.C. ha inteso la 
valutazione come: 

 Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

 Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

 Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al docente 
non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare 
eventuali correzioni ed integrazioni. 

Pertanto, essa ha avuto le seguenti funzioni: 

 Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

 Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte in 
relazione agli obiettivi posti. 

 Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

 Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 

 Livello di partenza 

 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Competenze raggiunte 

 Metodo di lavoro 

 Rielaborazione personale 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Presenza, puntualità 

 Interesse, attenzione 

I suddetti criteri di valutazione sono stati naturalmente integrati con le indicazioni dell’O.M. n. 11 del 
16/5/2020 che all’art.2 (Progettazioni e criteri di valutazione), recita così: “I docenti contitolari della classe e 
i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute 
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per 
ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6”. 

5.2 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

5.2.1 Verifica e valutazione 

Alla luce e a conclusione delle attività didattiche in presenza e a distanza svolte nel corso dell’anno 
scolastico, la valutazione è stata sia formativa che sommativa ed attuata in un congruo numero di verifiche 
orali o in videoconferenza, laboratoriali e scritte. 
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5.2.2 Valutazione formativa 

La valutazione formativa è stata effettuata durante i processi di apprendimento e, quindi, durante lo 
svolgimento delle unità didattiche, per accertare le abilità conseguite e per controllare la reale validità dei 
metodi adottati. 

5.2.3 Valutazione sommativa 

La valutazione sommativa, ai sensi della normativa vigente e di quella emergenziale, è stata effettuata 
seguendo le indicazioni e i criteri di valutazione adottati dal Collegio dei docenti integrati con le indicazioni 
dell’O.M. n. 11 del 16/5/2020. 

Per la valutazione delle prove scritte pratiche ed orali, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie adottate dai dipartimenti disciplinari ed approvate dal 
Collegio dei docenti. 

Per la valutazione del colloquio orale e l’assegnazione del punteggio sarà utilizzata la griglia ministeriale 
contenuta nell’all. B. dell’O.M. 10 del 16/5/2020 allegata al presente documento. 

6. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 

Disciplina Titolo 

Religione Manganotti Renato/Incampo Nicola: Tiberiade 

Italiano Codice letterario 3/la nuova italia 

Inglese Roggi g. / picking: bio-chem - unico 

Storia Impronta storica 3/la nuova Italia 

Matematica Bergamini Massimo / Trifone Anna / Barozzi Graziella: Matematica verde 5 

Chimica 
strumentale 

Cozzi Renato: Elementi di analisi chimica strumentale seconda edizione (Libro misto 
scaricabile) 

Chimica Organica 
e Biochimica 

Boschi Maria Pia /Rizzoni Pietro: Biochimicamente. Volume di laboratorio 

Microbiologia 
Fiorin   Maria   Grazia :Biologia   e   microbiologia Ambientale e sanitaria (lms libro 
scaricabile) / Seconda edizione di microbiologia - principi e tecniche. 

Fisica ambientale Luigi Mirri, Michele Parente - FISICA AMBIENTALE - Volume per il quinto anno 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Vicini Marisa: diario di scienze motorie e sportive /Approfondimenti di teoria, 
regolamenti dei giochi Sportivi, gesti arbitrali 
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7. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

BIZZARRO ANNA EDUCAZIONE CIVICA 

BOSCO MICHELE 

LABORATORIO CHIMICA STRUMENTALE 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA 

BUONGIORNO AMELIA ITALIANO, STORIA 

CACCAVALE VINCENZA SCIENZE MOTORIE 

CAVALIERE MARIA ROSARIA FISICA AMBIENTALE 

FERRONE VITO ROSARIO CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

GUIDA MARGHERITA MATEMATICA 

NAPPI ANNA RELIGIONE CATTOLICA 

RALLO CONCETTA 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE 

TRANCHINO RAFFAELLA CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

ZACCAGNINO MARIA GRAZIA INGLESE 

8. ALLEGATI: 

8.1 ALLEGATO A: SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE  

8.1.1 MATERIA: Italiano e Storia  

DOCENTE: Buongiorno Amelia 

ITALIANO 

OBIETTIVI: 

 Saper comprendere i vari registri linguistici ed in particolare quello letterario; 

 Saper utilizzare in forma scritta e orale, per usi adeguati, i linguaggi specifici delle varie discipline; 

 Saper produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento con proprietà di linguaggio e organicità 
concettuale; 

 Saper elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 
argomentativa. 

 Educazione letteraria: 

 Aver maturato il gusto della lettura di testi letterari; 

 Avere interesse e curiosità di allargare il campo delle proprie letture letterarie in ogni direzione; 

 Possedere un orientamento storico generale, che permetta di collocare ogni opera che s’incontra, 
almeno approssimativamente, nel suo contesto. 

CONTENUTI:  

 Il Positivismo: quadro ideologico, culturale, sociale e economico. 

 Il Naturalismo: caratteri generali, caratteristiche, finalità, tematiche 

 Il romanzo naturalista  



   Pag. 27 di 37 

 

 Zolà  “L’Assemoir” i personaggi e lo spazio. 

 Il verismo: Verga, pensiero ed opera  

 Le novelle   

 “I malavoglia” 

 Il movimento futurista. 

 Il Decadentismo. 

 D’annunzio 

 Pascoli  

 L’ Ermetismo , caratteri generali, autori, scelte linguistiche  

 Ungaretti  

 Quasimodo  

 Pirandello  

 Svevo  

 Levi 

 De Filippo (da completare) 

STORIA 

OBIETTIVI: 

 Capacità di motivare logicamente ogni avvenimento. 

 Capacità di utilizzo delle fonti documentarie. 

 Raggiungimento di coerenza e chiarezza espositiva nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

CONTENUTI: 

 L’ Italia all’indomani dell’Unità: Destra e Sinistra storica: Crispi, De Pretis. 

 L’età Giolittiana fra luci ed ombre: la politica del doppio volto  

 La I guerra mondiale  

 Il 1917 l’anno critico. 

 La Rivoluzione russa  

 L’intervento degli USA  

 La fine dell’impero ottomano  

 La fine della guerra e i trattati di pace 

 I quattordici punti di Wilson  

 Lenin e la politica economica, la NEP  

 Il biennio rosso  

 Il fascismo  

 Le leggi fascistissime, codice Rocco 

 La riforma Gentile e la fascistizzazione della scuola 

 La politica espansionista e la nascita dell’Impero 
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 I rapporti Italia-Germania  

 La guerra spagnola e Francisco Franco 

 L’ascesa di Hitler ed il cancellierato 

 La creazione dell’asse Roma-Berlino-Tokio 

 Il patto Ribentropp-Molotov 

 La politica reazionaria e dittatoriale di Stalin 

 La Seconda guerra mondiale 

 L’attacco di Pearl Harbor e l’intervento dell’America nella Seconda guerra mondiale  

 L’armistizio di settembre 

 Lo sbarco in Sicilia 

 La repubblica di Salò e l’uccisione di Mussolini 

 La fine del terzo reich 

 La bomba atomica  

 Le paci della II guerra mondiale  

 L’Italia dopo la fine della II guerra mondiale  

 L’Italia dopo la fine della II guerra mondiale 

 La crisi della monarchia 

 Il Referendum e la nascita della Repubblica 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 Il regolamento d’Istituto  

 Art 2 i diritti inviolabili  

 Art 3 L’uguaglianza dei cittadini  

 Art 32 il diritto alla salute 

 Art 34 Il diritto allo studio  

 Governo e parlamento 

 La rappresentanza elettorale 

 Funzioni del tar  

 Art 75 Il referendum (DA COMPLETARE) 
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8.1.2 MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Zaccagnino Maria Grazia 

OBIETTIVI: 

 Consolidare le capacità linguistiche di base. 

 Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale. 

 Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

 Saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica. 

CONTENUTI: 

 Principali funzioni e strutture della lingua.  

 Brani generali di tipo tecnico e/o legati all’attualità socioculturale.  

 Testi inerenti argomenti di biologia, biochimica, microbiologia  

EDUCAZIONE CIVICA: 

 Cleaning up the ocean: plastic and microplastic. 

 Reading and comprehension “Cleaning up the ocean” 

 Watching a video about plastic in the sea. Exercises of comprehension, vocabulary grammar about 
the text. 

 Writing two short essays about the reduction of plastic and definition of microplastic 

8.1.3 MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Guida Margherita 

Obiettivi formativi della disciplina matematica: 

 Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche;  

 abituare ai metodi euristici, ai processi d’astrazione e di formazione dei concetti; 

 sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti;  

 utilizzare in modo consapevole tecniche, procedure e strumenti di calcolo; 

 riconoscere e costruire relazioni e funzioni;  

 saper collegare le diverse discipline, anche quelle di carattere non strettamente scientifico; 

 inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali cogliendo l’interazione 
tra pensiero matematico e filosofico; 

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

 sviluppare le attitudini analitiche, sintetiche e di rielaborazione personale; 

 acquisire padronanza e rigore espositivo. 

Obiettivi didattici: 

 Saper usare gli strumenti matematici che servono per lo studio di funzioni e per tracciare i relativi 
diagrammi; 

 saper definire e classificare le funzioni numeriche reali determinandone l’insieme di esistenza; -
acquisire il concetto di limite nella sua formulazione rigorosa e apprendere le tecniche per il calcolo 
di limiti di funzioni; 
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 acquisire la nozione di asintoto di curva piana; 

 pervenire alla definizione di continuità sia da un punto di vista intuitivo che in modo razionale e 
rigoroso; 

 acquisire il concetto di derivata nella sua formulazione rigorosa ed apprendere le 

 tecniche per il calcolo delle derivate di funzione; 

 saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale nella ricerca dei massimi, minimi 
flessi; 

 acquisire conoscenza e competenza sul calcolo integrale; 

 acquisire il concetto di integrale in modo intuitivo e nella sua formulazione rigorosa. 

Obiettivi relativi all’indirizzo tecnico chimica materiali e biotecnologie in termini di competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

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

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

Contenuti 

 Definizione di funzione. Dominio e Codominio di una funzione: definizione e determinazione.  

 Definizione di funzione pari e dispari con relative simmetrie per il grafico. Funzioni iniettive, suriettive 
e biettive. 

 Il concetto di limite. Limite finito e infinito per x tendente a un valore finito o infinito. 

 Le forme indeterminate. Limite di una funzione finalizzati all’individuazione degli asintoti (verticale, 
orizzontale, obliquo): definizione, operazioni possibili e metodi di calcolo. Teorema dell’unicità del 
limite, della permanenza del segno, del confronto. 

 Continuità di una funzione in una variabile reale. Le proprietà di una funzione continua. Punti di 
discontinuità di una funzione. 

 Il rapporto incrementale. Significato geometrico e fisico. Continuità e derivabilità. 

 Regole di derivazione. La derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione, finalizzata al 
calcolo degli eventuali punti di massimo, minimo e flessi: definizioni, operazioni possibili e calcolo 
delle derivate di ordine superiore al I. 

 Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. De L’Hospital: uso delle derivate per determinare il legame tra 
la derivata di una funzione e la sua monotonia e per il calcolo di limiti che si presentano in forma 
indeterminata. Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Concavità e convessità. 

 Studio e rappresentazione grafica di una funzione. 

 Funzione primitiva e integrale indefinito: definizione, proprietà, operazioni con gli integrali. 
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8.1.4 MATERIA: Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Ambientale 

DOCENTI: Rallo Concetta, Bosco Michele. 

Obiettivi minimi e finalità di apprendimento: 

 Indicare i più importanti settori della biotecnologia e loro applicazioni. 

 Conoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, intermini di 
metabolismo cellulare microbico 

 Comprendere le tecnologie utilizzate per il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque, 
smaltimento dei fanghi e produzione di biogas, mediante l’analisi dello 

 schema di un impianto di depurazione biologico e dei parametri chimici, fisici e biologici. 

 Conoscere i trattamenti di fitodepurazione per stabilire interventi di biorisanamento del suolo. 

 Utilizzare trattamenti chimici, fisici e biologici del suolo per il risanamento e recupero dei siti 
contaminati. 

 Capire l’origine, la classificazione, la produzione, il riciclaggio dei rifiuti solidi stabilendo quali sono le 
tecniche di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

 Conoscere le tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e il loro utilizzo per produrre energia e nel 
riciclaggio. 

 Individuare le tecniche di rimozione dei composti organici e dei composti di zolfo e azoto dai fumi di 
scarico mediante trattamenti chimici fisici e gassosi. 

 Conoscere e analizzare gli elementi normativi e legislativi della sicurezza degli ambienti di lavoro 
individuando tecniche di monitoraggio per la protezione e tutela dell’ambiente e per la prevenzione 
microbiologica. 

Contenuti 

 Metabolismo ed energia 

 Ciclo integrato dell’acqua 

 Tecnologie per la depurazione delle acque reflue 

 Impianti per la depurazione delle acque e tecnologie naturali per la depurazione dei reflui 

 Il compost 

 Trattamento dei suoli e biorisanamento 

 Biodegradazione dei composti organici naturali e di sintesi 

 Biorisanamento mediante MGM (microrganismi geneticamente modificati) 

 Emissioni inquinanti in atmosfera e metodi rimozione 

 RSU (normativa, riciclo, raccolta differenziata e tecnologie di smaltimento) 

 Biodeterioramento dei materiali 
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8.1.5 MATERIA: Chimica Organica e Biochimica 

DOCENTI: Tranchino Raffaella, Bosco Michele. 

OBIETTIVI 

 Identificazione dei composti. 

 Caratteristiche chimico fisiche e biologiche. 

 Classificazione: tipologia e nomenclatura. 

 Meccanismi di azione. 

CONTENUTI 

 I carboidrati. 

 I lipidi. 

 Le proteine. 

 Gli enzimi. 

 Gli acidi nucleici. 

 Le molecole fondamentali del metabolismo. 

 Biotecnologie classiche e innovative. 

8.1.6 MATERIA: Chimica Analitica e Strumentale 

DOCENTI: Ferrone Vito Rosario 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

La disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 
programmazione del consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

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

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

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

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
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 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

CONTENUTI: 

 Misura, strumenti e processi di misurazione; teoria della misura, elaborazione dati e analisi statistica. 

 Struttura atomica e molecolare della materia. 

 Studio degli equilibri in soluzione acquosa. 

 Elettrochimica. 

 Spettroscopia atomica e molecolare. 

 Metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentale; metodi di analisi elettrochimici, 
ottici e cromatici. 

 Acque: Classificazione, Trattamenti ed analisi. 

 Effetto serra 

 I gas responsabili dell’effetto serra Metano, Esafluoruro di zolfo, CFC, Anidride Carbonica, Ossido 
Nitroso. 

 Il meccanismo dell’effetto serra. 

 Rifiuti: Classificazione, Sistemi di controllo, la risorsa rifiuti, analisi. 

8.1.7 MATERIA: Fisica Ambientale  

DOCENTE: Cavaliere Maria Rosaria 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 

La Fisica Ambientale concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini 
di competenze: 

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

 Riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche e cogliere le relazioni tra lo 
sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto umano, storico e tecnologico. 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali, controllare progetti e 
attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

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

 struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 Reperire informazioni, utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e comunicarle con un linguaggio 
scientifico. 

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

CONTENUTI: 

 Energia, lavoro, potenza.  

 Onde: caratteristiche e proprietà. 

 Elettricità ed elettromagnetismo. Produzione e propagazione di onde elettromagnetiche di bassa e 
alta frequenza.  

 Spettro elettromagnetico e radiazioni non ionizzanti. Raggi ultravioletti. 

 Inquinamento elettromagnetico e fattori di rischio ambientale. 



   Pag. 34 di 37 

 

 Struttura dell’atomo, del nucleo atomico e stabilità nucleare.  

 Decadimento radioattivo e famiglie radioattive. Fissione e fusione nucleare. 

 Dosimetria: grandezze dosimetriche, effetti biologici, principi di radioprotezione 

 Le centrali nucleari: Schema di una centrale nucleare, scorie radioattive 

 Radon: Caratteristiche chimico-fisiche, radon e eventi geologici, misura del radon e normativa 
italiana, propagazione e mitigazione del radon 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Il Nucleare in Italia ed i Referendum del 1997 e del 2011 

8.1.8 MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Caccavale Vincenza 

Teoria delle attività motorie 
 Concetto di salute: determinanti positivi e negativi 

 Lo sport benessere per la salute 

 Le dipendenze 

 L’alimentazione : conseguenze ed effetti utili o dannosi all’organismo 

 I disturbi alimentari: Anoressia e bulimia 

 Il corpo e i suoi linguaggi 

 Sport e storia 

 Sport e razzismo 

 Sport e integrazione 

 Sport e disabilità 

 Appartenenza al gruppo 

 Parità di genere 

 Bullismo e cyberbullismo 

 Internet e la privacy online 

 Visione di film inerenti agli argomenti trattati 

8.1.9  MATERIA: Religione 

DOCENTE: Anna Nappi 

 L’ambiente.  Un nuovo modo di concepire la natura  

 La questione ambientale 

 Dominare o custodire la terra? 

 Verso un’ecologia integrale 

 L’enciclica “Laudato sì 

 La natura nelle altre religioni 

Competenze: rilevare il contributo del cristianesimo all’identificazione dei valori fondamentali del rispetto 
della casa comune 

Contenuti: l’Enciclica Laudato sì, l’ecologia, la natura, lo sviluppo sostenibile, l’inquinamento, il buco 
nell’ozono, l’effetto serra e i cambiamenti climatici, l’acqua, la deforestazione, gli OGM, la perdita della 
biodiversità 
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Abilità: Conoscere  e utilizzare correttamente il linguaggio settoriale specifico Riconoscere e apprezzare i 
valori religiosi. Saper operare collegamenti pluridisciplinari 

 Fede e scienza: Bioetica 

 La vita 

 Etica e scienze biologiche 

 I nuovi orizzonti della scienza 

 Manipolazioni genetiche 

 L’eugenetica 

 La fecondazione assistita 

 L’eutanasia 

Competenze: Individuare i principi fondamentali della Bioetica cristiana; cogliere il valore della vita umana; 
saper individuare i propri pregiudizi e imparare a superarli. Essere critici nei confronti della realtà storico-
sociale, dando risposte autonome e responsabili alle sfide del mondo contemporaneo 

Contenuti: Conoscere l’orientamento cristiano della vita e le principali questioni di bioetica nel dibattito 
contemporaneo 

Abilità: Conoscere  e utilizzare correttamente il linguaggio settoriale specifico. Riconoscere e apprezzare i 
valori religiosi. Saper operare collegamenti pluridisciplinari 

Metodi e strumenti 
La scelta metodologica è orientata a favore della “didattica per concetti”. In conseguenza si propone un 
modello di conoscenza come “sistema”: connessioni, associazioni, rimandi, per favorire un approccio allo 
studio che privilegi la logica. 

Lezioni frontali, dibattiti nel gruppo classe, libro di testo, testi sacri, documenti della Chiesa cattolica, 
giornali, video. VERIFICHE orali e scritte. 

Valutazione. La valutazione è riferita alla partecipazione al dialogo  educativo, alla motivazione, all’ascolto 
e alla rielaborazione critica dei contenuti 

8.2 ALLEGATO B - GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
Griglia di valutazione Colloquio Esame di Stato 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 

quelle 
d’indirizzo 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

anche in lingua 
straniera 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

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

1 

 
II 

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

2 

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

3 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

sulle esperienze 

personali 

esperienze personali 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  

 


