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Il presente documento viene redatto secondo le indicazioni contenute nell’ art. 9 dell’ “Ordinananza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione perl’anno scolastico 2019/2020” (O.M. 

n°10 del 16.05.2020). 

 

Il Documento, elaborato dal Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.lgs 226/2005, 

oltre ad esplicitare i contenuti, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, illustra anche: 

- le attività, i percorsi ei progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 

- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano duranteil quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

Nella redazione del Documento, il Consiglio di classe tiene conto, inoltre, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che in seguito si sono 

concretamente verificate sul territorio italiano, in conseguenza della diffusione dell’agente patogeno 

identificato con la denominazione di COVID-19. 

La normativa vigente, durante il corrente anno scolastico, è stata integrata da una serie di misure 

urgenti emanate per l’emergenza coronavirus sottoelencate: 

➢ Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge n.13 del 5 marzo 2020) “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

➢ DPCM 4 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo”; 

➢ Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

➢ Nota Ministero Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 – Istruzioni operative; 

➢ DPCM 9 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile”; 

➢ Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 – Prime indicazioni operative sulla DAD; 

➢ DPCM 1 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile”; 

➢ Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio”; 

➢ DPCM 10 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio”; 

➢ LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

➢ DPCM 26 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020 
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IDENTITA’ ISTITUTI TECNICI 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione 

dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata 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, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento (esplicitati nell’allegato 

C6) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali. Queste comprendono altresì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 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. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui 

all’art. 1 del Decreto Legge 137/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 

quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio 

e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 
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PROFILO CULTURALE DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” possiede competenze specifiche: 

- nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;  

- nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

È in grado di:  

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  

- analizzare e controllare i reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese;  
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- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi 

e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza;  

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate.  

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 

alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso 

delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i 

fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 

salute personale e collettiva.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” consegue, in termini di competenze, i seguenti risultati di apprendimento:  

✓ Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

✓ Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

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

sistemi e le loro trasformazioni.  

✓ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

✓ Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici.  

✓ Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

✓ Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  
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QUADRO ORARIO 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

  

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Sc.Terra) 2 -    

Scienze Integrate (Biologia) - 2    

Tecnologie e tecniche di Rapp. Grafiche (TTRG) 2 2 - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) - 3 - - - 

Tecnologie Informatiche (T.I) 3 - - - - 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - - 6 6 6 

Chimica organica e biochimica - - 3 3 4 

Chimica analitica e strumentale - - 3  3 - 

Biologia, microbiologia e tec. di controllo sanitario - - 4 4 4 

Legislazione Sanitaria - - - - 3 
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COMPOSIZIONE della CLASSE 

N° STUDENTE 

1 CARNE’                 Valentina  

2 GIANCOTTI           Er ica  

3 IULIANO               Giusi  

4 LORENTI              Mattia  

5 MURACA               Maria Rosaria  

6 NICASTRO            Serafino Matteo  

7 NOCE                   Manuel  

8 PUGLIESE             Cr ist iana  

9 RIZZUTO              Rossana  

10 SANTORO             Giorgia  

11 SCOPACASA          Daniele  

12 SIBILLA               Mariagrazia  

13 SORRENTINO        Lucia  

14 STASI                  Sara  

15 TORNATORE         Michele  

16 ZITO                   Francesco  

 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

NON AMMESSI 

N° 

 

 RITIRATI 

 N° 

2017/2018 17 0 0 2 0 

2018/2019 15 2 0 5 0 

2019/2020 16 6 0 0 0 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

Lingua e letteratura italiana FIODI                  ANTONIO - - x 

Storia VUOZZO              ROBERTA - - x 

Lingua e cultura straniera (Inglese) ATTINA’              PATRIZIA x x x 

Matematica RATO                  REGINA - - x 

Bio, micro e tec controllo sanitario ADAMO               CRISTINA - - x 

Lab. bio, micro e tec controllo sanitario COMBARIATI      ROSSANA - - x 

Chimica organica e biochimica MEO                    ANNA - - x 

Lab. Chimica organica e biochimica MUNGARI            GENNARO MILO - - x 

Igiene, Anat, Fisiologia, Patologia PISANI                 BRUNELLA - - x 

Lab. Igiene,Anat. Fis. Pat GUARASCIO         FRANCA x x x 

Legislazione sanitaria NAPOLI                ERMELINDA - - x 

Scienze motorie e sportive FACENTE             OSCAR  - - x 

IRC/Attività alternativa PRANTERA           RITA x x x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da sedici alunni, dieci femmine e sei maschi, alcuni provenienti dall’hinterland 

crotonese e sono, pertanto, soggetti ai disagi del pendolarismo. 

La classe affronta l’Esame di Stato al termine di un percorso formativo regolare, nonostante l’attuale 

gruppo non è il nucleo originario. Quasi tutti provengono dalla classe quarta dello scorso anno 

scolastico, tranne cinque, ma una non ha mai frequentato, alunni ripetenti della omologa classe 

dello stesso indirizzo e uno trasferitosi da un’altra sezione. 

L’integrazione dei nuovi inseriti non è stata immediata, ma il lavoro dei docenti e del resto della 

classe ha permesso di formare un gruppo affiatato.  

L’indagine iniziale, volta all’accertamento del livello di conoscenza della classe ha permesso di 

rilevare la presenza di gravi carenze delle competenze di base. Il Consiglio di Classe si è impegnato 

ad adottare una strategia comune che potesse consentire a tutti gli allievi, soprattutto ai più deboli, 

di consolidare le conoscenze, acquisire un metodo di lavoro proficuo e costante e renderli più 

partecipi e attenti durante lo svolgimento dell’attività didattica; e a tal proposito, nel primo trimestre 

sono stati svolti corsi di recupero extracurriculare nelle discipline: Matematica, Chimica Organica, 

Microbiologia e Igiene. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno avuto sempre rispetto sia verso il D.S. che verso 

gli insegnanti e il personale tutto dell’Istituto. La frequenza è stata regolare. 

 Dal punto di vista didattico, la classe risulta variegata. Gli alunni hanno diversi stili di 

apprendimento, attitudini differenziate, livelli di conoscenze e competenze diversi. 

Sostanzialmente sono presenti tre fasce di livello: un gruppo ristretto, fortemente interessato ed 

impegnato, ha conseguito buoni risultati in tutte le discipline; un altro, più indolente e meno 

motivato la cui partecipazione ed impegno sono stati talvolta opportunistici e sollecitati, ha 

conseguito risultati che si attestano su livelli di piena sufficienza e discreti. Infine, un terzo gruppo 

è risultato poco impegnato ed ha profuso uno studio mnemonico privo di rielaborazione personale 

ed approfondimento.  

Il terzo trimestre, caratterizzato dall’evento drammatico ed inatteso della pandemia da Covid 19, ha 

sorpreso in positivo i docenti, poiché con le attività a distanza la classe ha lavorato in modo 

ineccepibile: tutti hanno manifestato impegno e volontà per migliorarsi e affrontare al meglio 

l’Esame di Stato. In questo periodo hanno lavorato con maggior consapevolezza ottenendo risultati 

diversi da quelli di partenza. 

Va evidenziato che tutti gli alunni della classe hanno partecipato attivamente alle attività didattiche 

extracurriculari e alle numerose iniziative messe in campo dalla Scuola e ciascuno ha contribuito 

al dialogo educativo dando il proprio contributo. Hanno, inoltre, effettuato le attività di cittadinanza 

e costituzione e di alternanza scuola-lavoro così come previsto dalla normativa vigente ed illustrato 

dettagliatamente più avanti nel presente documento. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un maggiore interesse per le materie di indirizzo. Gli 

studenti meritevoli hanno profuso un impegno serio e costante in tutte le discipline oggetto di  

studio; gli altri hanno evidenziato difficoltà e lacune soprattutto in talune materie quali la lingua 

inglese e la matematica. 
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Da un’indagine conoscitiva è emerso che la maggioranza degli allievi intende proseguire gli studi in 

ambito universitario, cimentandosi soprattutto in facoltà afferenti le varie professioni sanitarie. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RIMODULATI 

L’evento drammatico ed inatteso della pandemia da Covid 19 ha richiesto una rimodulazione degli obiettivi 

programmati in funzione della trasformazione intervenuta nel mondo della scuola con la didattica a distanza. 

I docenti si sono sforzati di creare all’interno della classe virtuale un clima di lavoro sereno e proficuo, 

stimolando gli allievi verso una puntuale partecipazione al dialogo educativo, anche se on line.  

Si è fatto leva sul senso di responsabilità degli stessi per assicurare interventi a distanza in modo ordinato e 

produttivo, evitando di riprodurre a distanza le modalità della didattica in presenza.  

Gli interventi didattici sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto in funzione 

delle competenze metodologiche trasversali e dei nuclei fondanti delle singole discipline. 

Il Consiglio di classe ha tenuto conto di quanto approvato dai singoli Dipartimenti disciplinari, privilegiando i 

seguenti obiettivi formativi: 

• acquisire un metodo di lavoro efficace ed adeguato alle nuove circostanze; 

• sviluppare e potenziare le capacità di lavorare in gruppo; 

• sviluppare capacità logiche; 

• sviluppare capacità comunicative; 

• rielaborare ed esporre le conoscenze soprattutto attraverso il linguaggio digitale;  

• argomentare in maniera critica sulle problematiche relative alla società contemporanea. 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATE 

✓ Moodle 

✓ CISCO WebEx  

✓ Registro elettronico  

✓ WhatsApp 

✓ Skype 

✓ E-mail 

✓ Zoom   

✓ Google Suite 

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERAZIONE, ANCHE EMOZIONALE, CON GLI ALUNNI 

(SPECIFICARE LA FREQUENZA) 

✓ Chiamate vocali di gruppo 

✓ Chiamate vocali di classe 

✓ Video lezioni in differita/in diretta 

✓ Audio lezione in differita/in diretta 

✓ Chat 

✓ Restituzione degli elaborati corretti tramite: 

➢ posta elettronica 

➢ registro elettronico 

➢ piattaforma Moodle 

➢ piattaforma G Suite 

L ’interazione avviene con cadenza giornaliera o settimanale, a seconda della disciplina. 
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MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

• visione di filmati 

• libro di testo parte digitale 

• documentari 

• schede 

• lezioni registrate dalla RAI 

• materiali prodotti dal docente 

• YouTube 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO 

App case editrici 

libro digitale  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

(mondo lavoro/Università) 

 

➢ E-CAMPUS –orientamento in uscita in collaborazione con 

l’Università Telematica E-CAMPUS (Polo didattico di Crotone 

 

SOCIALI 

(volontariato/AIRC/AVIS 

ADMO/ON THE ROAD) 

➢  Fridays for future”- manifestazione ambientale 

➢ “Volontariamo, percorso di promozione della cultura del 

volontariato” – in collaborazione con l’Associazione “On the road” 

incontro formativo- informativo 

 

CULTURALI 

(presentazioni 

libri/convegni/eventi 

 

➢ Convegno “Donare per vivere” – Incontro di informazione e 

sensibilizzazione alla donazione degli organi 

➢ Mostra fotografica “Frammenti di Storia” 

➢ HACKATON: “KROTONOLYMPIC” – Progetto finalizzato a tracciare 

nuove linee strategiche, utilizzando il digitale, al fine di 

sensibilizzare e sollecitare l’attenzione dell’intera comunità verso le 

problematiche territoriali ed extraterritoriali. 

➢ Spettacolo teatrale “DORIAN GREY. IL RITRATTO” 

➢ Seminario “Tracciato narrativo della Prima Guerra Mondiale” di 

Giuseppe Condello 

➢ Convegno “Non chiamatemi straniero – l’umanità che fa bene – La 

festa dei popoli 

➢ Convegno “Emofilia” 

➢ Olimpiadi delle Scienze Naturali 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TITOLO 

 

ANNO 

SCOL 

 

CONVOLGIMENT

O 

STUDENTI 

COINVOLTI 

 (se individuale) 

Convegno sull’ Educazione all’affettività con Pietro Grassi 

Giornata mondiale Giustizia sociale 

Manifestazione Contrasto alla violenza sulle donne 

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 21 

marzo, l’Istituto Donegani, per ricordare le innumerevoli vittime di 

mafia, ha deciso di “adottare” 40 vittime innocenti di mafia, 

corrispondenti al numero delle classi, in ognuna delle quali è stata 

posta una targa ricordo in memoria. 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

CLASSE 

 

 

 

 

Visita istituzionale del Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani 

Convegno AIRC 

Convegno AIDO Donazione e trapianto di organi 

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 21 

marzo, l’Istituto Donegani ha organizzato un concerto in memoria 

della vittima di mafia Lea Garofalo con inaugurazione di una targa 

commemorativa a testimonianza della tragica vicenda. 

 

 

2018 

2019 

 

 

 

CLASSE 

 

 

Mostra fotografica itinerante” Frammenti di storia” – 

Parco Pitagora 

Incontro formativo-informativo Cittadinanza Attiva “Volontariamo, 

percorso di promozione della cultura del volontariato” 

Partita di calcio femminile di beneficenza “Io dono…” promossa 

dall’Associazione Nicole Ferrari 

Convegno “Non chiamatemi straniero- L’umanità che fa bene” - 

Festa dei Popoli 

Convegno Emofilia 

Incontro con Martin Hutchinson 

Progetto Pon “La mutilatrice mutilata 

Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano 

Verso la parità di genere 

Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale 

La questione della cittadinanza 

L’organizzazione delle Nazioni Unite 

La Costituzione Italiana 

I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

L’Unione Europea 

La storia della Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione della Repubblica italiana. 

Le forme di governo 

La libertà di circolazione e la libertà di riunione nell’emergenza del 

Coronavirus. 

Il diritto alla privacy e le limitazioni nell’emergenza del Coronavirus 

Il Governo e i suoi poteri durante la pandemia. 

La cultura come strumento di pace. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pugliese Cristiana, 

Sibilla 

Mariagrazia, 

Stasi Sara, 

Tornatore Michele, 

Sorrentino Lucia. 

 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Martin+Hutchinson&sa=X&ved=2ahUKEwiI-8Xi2tHpAhUGqYsKHQsxB2sQsAR6BAgJEAE
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TESTI DI ITALIANO - OGGETTO DI STUDIO DEL QUINTO ANNO  

(ai sensi art. 17 c.1 O.M.10 del 16.05.2020) 

AUTORE TITOLO 

G. Verga ➢ La lupa 

➢ Rosso Malpelo 

➢ L’addio al mondo pre-moderno 

 

G. d’Annunzio 

➢ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

➢ La pioggia nel pineto 

 

G. Pascoli 

➢ Lavandare 

➢ X Agosto  

➢ L’assiuolo 

➢ Gelsomino notturno 

I. Svevo ➢ Il fumo e la salute malata di Augusta 

 

L. Pirandello 

➢ Il treno ha fischiato 

➢ La patente 

➢ Nessun nome 

➢ Il cielo di carta e la lanterninosofia 

A. Palazzeschi ➢ E lasciatemi divertire 

S. Corazzini ➢ Desolazione di un povero poeta sentimentale 

M. Moretti ➢ A Cesena 

G. Gozzano ➢ Totò Merumeni 

 

 

G. Ungaretti 

➢ Il porto sepolto 

➢ Veglia 

➢ Soldati 

➢ Sono una creatura 

➢ San Martino del Carso 

➢ Non gridate più 

 

 

 

E. Montale 

➢ Spesso il male di vivere  

➢ La casa dei doganieri 

➢ I limoni 

➢ Non chiederci la parola  

➢ Ho sceso dandoti il braccio  

➢ Cigola la carrucola del pozzo  

➢ Non recidere, forbice, quel volto  

➢ Meriggiare pallido e assorto 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 
MACROAREE DI RIFERIMENTO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

➢ COVID-19 e Crisi Globale 

➢ La Salute nelle nostre mani 

➢ Ricerca e sperimentazione 

 

 

 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia. 

Biologia, Microb. e Tecn. di controllo sanitario 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua Inglese 

Storia 

Chimica Organica e Biochimica 

Legislazione Sanitaria 
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U. Saba ➢ A mia moglie  

➢ Ulisse 

 

S. Quasimodo 

➢ Ed è subito sera 

➢ Alle fronde dei salici 

➢ Uomo del mio tempo 
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BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO 

PECUP 

• 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 

• Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

•   Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Progettare e realizzare alle attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente 

• Eseguire operazioni di base in laboratorio attenendosi a una metodica 

• Analizzare gli scambi di materia ed energia e conoscere le principali vie metaboliche 

• Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA e come viene mantenuta l’integrità del genoma. 

• Individuare le caratteristiche strutturali e organizzative dei virus. 

• Analizzare e conoscere le biotecnologie utilizzate nella produzione delle proteine umane, degli ormoni e dei 

farmaci 

• Studiare l’origine dei composti guida e le fasi della sperimentazione di un farmaco 

NUCLEI FONDANTI 

• Il sistema genetico dei microrganismi 

• I Virus 

• La Tecnologia del DNA ricombinante 

• Utilizzi delle biotecnologie in campo sanitario: produzione di proteine umane ricombinanti, ormoni, 

antibiotici, anticorpi monoclonali. 

• Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e farmacovigilanza 

• Le cellule staminali 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Le attività di seguito riportate sono state svolte sia durante la didattica in aula fisica sia nella didattica on 

line. 

• Dialogo didattico e discussioni guidate 

• Lezioni multimediali 

• Lettura e commento di documenti scientifici 

• Prove variamente strutturale 

• Colloquio informale e formale sugli argomenti svolti 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

PECUP 

Il docente di “Chimica organica e biochimica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; 

• 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. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

•  Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

 • individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

 • utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni; 

 • elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  

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

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

COMPETENZE ACQUISITE 

• Gli studenti sapranno trarre conclusioni operative dalla conoscenza della composizione chimica di una 

sostanza; 

• Sapranno scrivere e bilanciare una reazione chimica ed in alcuni casi prevedere i meccanismi di reazione ed 

i relativi prodotti; 

• Gli studenti devono saper utilizzare le tecniche di sterilizzazione e di laboratorio di Microbiologia; 

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

• Spiegare le principali vie metaboliche. 

U D A 

MODULO 1 Dalla stereochimica alle biomolecole  

UD 1: Stereochimica-Carboidrati    

UD2 Carboidrati 

UD3: reazioni di polimerizzazioni: Ziegler -Natta 

UD4: Lipidi 

UD5Amminoacidi -peptidi e proteine. Gli enzimi. 

UD6: Acidi nucleici. 

MODULO 2 Importanza degli acidi nucleici 

UD1: Replicazione del DNA; 

MODULO 3 Il Metabolismo. 

UD1: Metabolismo cellulare. Glicolisi. Fermentazioni. Ciclo di Krebs. Respirazione cellulare. 

MODULO 4: Nozioni basilari di biologia e microbiologia 

UD1: Fermentazioni industriali. 
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

- Lezioni frontali partecipate, esercitazioni in classe, discussioni guidate, stimoli tratti 

dall’esperienza di vita degli allievi.  

- Risoluzione di problem-solving ed esecuzione di esperienze di laboratorio. Tali attività 

svilupperanno negli allievi le capacità operative e le capacità di ragionamento legate alla 

metodologia sperimentale. Le esperienze saranno, a seconda dei casi, effettuate a gruppi dagli 

studenti oppure dimostrative.  

- Collegamenti interdisciplinari, per favorire lo sviluppo di un sapere integrato. 

- Uso di mappe concettuali per fissare e collegare i concetti appresi. 

- Attenzione alla dimensione storica dello sviluppo delle teorie in modo da evidenziare la 

ricostruzione dello sviluppo logico dei concetti e dei modelli.  

- Recupero-consolidamento di concetti necessari per introdurre e sviluppare i nuovi argomenti e 

per rinforzare le connessioni tra i vari concetti.  

- Ricerche personali.  

- Lavori di gruppo per favorire la socializzazione fra pari e sviluppare il cooperative learning. 

La verifica formativa sarà effettuata giornalmente per verificare la costanza nello studio e la comprensione degli argomenti 

trattati, attraverso: brevi interrogazioni dal posto, controllo dei compiti per casa, risoluzione di problemi in classe. 

Le verifiche sommative andranno a verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati, in termini di 

conoscenze, abilità, competenze. 

Le verifiche saranno scritte e/o orali, a seconda delle esigenze. 

Le prestazioni saranno valutate in termini di: correttezza e completezza delle risposte, chiarezza 

della spiegazione e uso di un linguaggio scientifico appropriato, argomentazione logica.  

La verifica dell'attività di laboratorio si baserà sulla capacità di eseguire le procedure di laboratorio, 

di redigere la relazione e risolvere semplici problemi sperimentali. 

La valutazione finale sarà determinata da: livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

(principalmente), progresso effettuato, partecipazione ed interesse in classe, impegno nello studio 

a casa e puntualità negli adempimenti richiesti, acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 
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IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

PECUP 

• 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 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo umano, dal macroscopico al microscopico. 

• Correlare la struttura con le funzioni svolte con i diversi apparati 

• Riconoscere i principali agenti causali delle malattie ed analizzare i mezzi di trasmissione 

• Individuare gli apparati colpiti da patologia 

• Indagare sui principali interventi di profilassi primaria e secondaria per interrompere e limitare la diffusione di malattie 

infettive 

• Descrivere i principali fattori di rischio 

• Progettare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per migliorare la prognosi di tali patologie 

• Mettere in risalto le disfunzioni legate alle malattie genetiche 

NUCLEI FONDANTI 

• Apparato genitale e riproduzione 

• Apparato endocrino 

• Sistema nervoso 

• Organi di senso 

• Malattie infettive 

• Malattie cronico degenerative 

• Malattie genetiche 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Le attività di seguito riportate sono state svolte sia durante la didattica in aula fisica sia nella didattica on line. 

• Dialogo didattico e discussioni guidate 

• Lezioni multimediali 

• Lettura e commento di documenti scientifici 

• Prove variamente strutturale 

• Colloquio informale e formale sugli argomenti svolti 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

PECUP 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi. 

• Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio affrontato, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, in linea generale ai livelli B1/ B2 del QCER. 

• Redigere relazioni tecniche. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire in contesti organizzativi e professionali. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare a imparare. 

• Comunicare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Agire in modo autonomo e responsabile. 

• Individuare collegamenti e relazioni. 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Sa interagire in modo semplice, ma efficace, per scopi comunicativi e/o professionali, utilizzando le quattro abilità 

linguistiche di base. 

• Sa relazionare oralmente sugli argomenti tecnici trattati in forma semplice e comprensibile, seppur con esitazioni, 

parafrasi e qualche errore di carattere formale. 

• Sa rispondere a questionari e produrre testi scritti su contenuti introdotti e discussi in classe. 

U D A 

GENERAL ENGLISH 

• Nozioni grammaticali, funzioni linguistiche, lessico corrispondenti al livello B1 del C.E.F. of Languages. 

TECHNICAL ENGLISH 

• What biochemistry is. 

• Carbohydrates. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. 

• Lipids. Triglycerides. 

• The food pyramid. The Mediterranean diet. 

• Overweight, obesity, eating disorders. 

• Teenagers and the pressure to be perfect. 

• Nucleic acids.  

• The discovery of DNA. 

• Proteins. Protein synthesis. 

• COVID-19 disease. 

• How Coronavirus spreads. 

• How to protect yourself and others. 

• Coronavirus: a global emergency. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Attività didattiche e metodologie in presenza: 

• sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche di base; 

• interazione comunicativa; 

• attività laboratoriali; 

• pair/group work; 

• attività di problem solving; 

• utilizzo di materiali autentici. 

Attività didattiche e metodologie a distanza:  

●interazione didattica ed emozionale costante con l’ausilio di strumenti digitali: registro elettronico Nuvola, Whatsapp 

Brodcast (gruppo dedicato), Hangouts Meet, piattaforma didattica Moodle; 

●videolezioni in diretta; restituzione di elaborati corretti; visione di filmati; materiali prodotti dalla docente. 
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IRC/RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP 

●    Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all’affermazione della propria 

identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei. 

●    È consapevole delle proprie capacità, attitudinali e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano 

valorizzare e realizzare.  

●    Impara a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla 

famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 

●   Avverte la differenza tra il bene e il male e si orienta di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti 

sociali e civili. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Conoscere le conseguenze del Razzismo per cercare di realizzare una convivenza civile. 

● Bullismo e cyber bullismo 

● Abusi e dipendenze 

● Lavoro 

COMPETENZE ACQUISITE 

● Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita umana, mettendola in rapporto 

con altre tradizioni culturali e religiose. 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali. 

● Sviluppare un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità. 

● Confrontare progetti esistenziali con il messaggio cristiano. 

● Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria. 

U D A 

●  Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali. 

●  Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 

●  Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e culturale. 

●  Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. 

●  L’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

● Lezione frontale  

● Conversazioni guidate con domande mirate 

● Lettura e commenti del Magistero della Chiesa 

● Utilizzo del libro di testo 
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LEGISLAZIONE SANITARIA 

PECUP 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti della disciplina per comprendere la realtà locale e operare sul 

territorio conoscendone la normativa, il contesto culturale, storico e sociale di riferimento. 

• Interiorizzare gli apprendimenti teorici, comprendendo come i procedimenti appresi a scuola possano diventare 

strumenti per raggiungere scopi e obiettivi più vasti. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Padroneggia il lessico specifico. 

• Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati. 

• Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storico- giuridici esaminati. 

• Individua gli elementi fondanti su cui poggia l’organizzazione del Sistema Sanitario nel nostro Paese. 

U D A 

• La struttura della Costituzione Italiana e i principi in essa contenuti. 

• Il diritto alla salute (art.. 32 Costituzione).  

• Le fonti del diritto e la gerarchia delle fonti. 

• Il diritto dell’Unione Europa e la classificazione degli atti giuridici. 

• Le istituzioni dell’Unione Europea. 

• Il Servizio Sanitario Nazionale. 

• Le professioni sanitarie. 

• Il diritto alla salute nella Comunità europea. 

• La tutela della salute fisica e mentale. 

• Principi di etica e deontologia professionale 

• La normativa sul trattamento dei dati personali  

• La Carta dei diritti del cittadino 

• Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Attività didattiche e metodologie in presenza: 

• lezione frontale, analisi e commento di materiali. 

• interazione comunicativa; 

• attività di problem solving; 

Attività didattiche e metodologie a distanza:  

• interazione didattica ed emozionale costante con l’ausilio di strumenti digitali: registro elettronico Nuvola, Whatsapp 

Broadcast (gruppo dedicato), Skype, Meet; videolezioni in diretta; restituzione di esercizi corretti; visione di filmati; 

materiali forniti dalla docente 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 

LINGUA 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

LETTERATURA 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 

fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche  con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

LINGUA 

• Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità, previsti per la Prova d'esame. 

• Produce relazioni, sintesi, commenti 

LETTERATURA 

• Contestualizza l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici, scientifici dell’epoca di riferimento. 

• Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 

• Riconosce i caratteri specifici dei testi letterari. 

U D A 

LINGUA 

• L’analisi del testo letterario 

• Il testo argomentativo 

• Il testo espositivo-argomentativo 

LETTERATURA 

• Principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi,generi, i temi significativi dei vari periodi 

letterari: Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo e Simbolismo, Crepuscolarismo Futurismo, Ermetismo. 

• Gli autori: avvenimenti biografici, tratti peculiari della poetica, temi, struttura e forme delle opere principali: 

• G. Verga: i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (temi, struttura e contenuto) 

• G. Pascoli: Myricae e I Canti di Castelvecchio  

• G. D’Annunzio: Il piacere, Alcyone 

• I. Svevo:La Coscienza di Zeno: struttura dell’opera 

• L. Pirandello:i romanzi Il fu Mattia Pascal:e Uno nessuno e centomila (temi struttura e contenuto) , il teatro e alcune novelle 

• G. Ungaretti: Allegria e Il dolore 

• E. Montale: Ossi di seppia e Le occasioni 

• Saba: Il canzoniere 

• Quasimodo: Giorno dopo Giorno 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

• Dialogo didattico e discussioni guidate 
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• Interpretazione, spiegazione e commento di un testo 

• Cooperative learning 

•    Colloqui informali e formali 

•    Prove variamente strutturate 
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MATEMATICA 

PECUP 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

ambiti professionali di riferimento 

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

quantitative; 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni; 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: Organizza fonti ed informazioni in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio. 

• Progettare: Realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e relative priorità, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

• Comunicare: Comprende messaggi di genere scientifico e di diversa complessità trasmessi con vari supporti. 

Si esprime utilizzando adeguatamente i linguaggi disciplinari. 

• Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo in modo collaborativo, gestendo in modo positivo la conflittualità e 

favorendo il confronto. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: Riconosce le proprie risorse, assolve in modo responsabile gli obblighi 

scolastici e rispetta le regole. 

Risolvere problemi: Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

• Individuare collegamenti e reazioni: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: Analizza ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Matematizzare situazioni reali mediante funzioni 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 

• Calcolare limiti immediati e nelle forme di indeterminazione. 

• Calcolare la derivata di funzioni anche composte, intere e fratte. 

• Argomentare le principali caratteristiche di una funzione. 

• Calcolare la primitiva di una funzione semplice e composta. 

• Calcolare l’area tra superfici piane 

U D A 

• La derivata di una funzione: Significato geometrico di derivata. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata. 

Calcolo della derivata di una funzione utilizzando la definizione. Derivate fondamentali. Derivate di ordine 

successivo. Continuità e derivabilità. Punti di discontinuità e di non derivabilità. 

• Lo studio di funzione: Funzioni reali di variabile reale. La classificazione. Il campo di esistenza. La simmetria. Le 

intersezioni con gli assi. Studio del segno. Ricerca degli asintoti. Lo studio della derivata prima: massimi e minimi 

relativi, flessi a tangente orizzontale, crescenza e decrescenza. Lo studio della derivata seconda: i flessi a tangente 

obliqua e verticale, concavità e convessità. Punti di non derivabilità. 

• Gli integrali: Integrali indefiniti. Integrali immediati e proprietà degli integrali. Regole di integrazione. Integrazione 

per parti e per sostituzione. Integrali definiti. Il calcolo delle aree di superfici piane. Volume dei solidi rotazione 
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

• Dialogo didattico 

• Cooperative Learning 

• Problem solving  

• Prove variamente strutturale 

• Colloquio informale e formale sugli argomenti svolti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 

• Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni 

• Ampliare le personali capacità condizionali e coordinative realizzando schemi motori complessi  

• Conoscere e applicare metodiche di allenamento 

• Essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività fisica  

• Comprendere e produrre messaggi non verbali  

• Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva, in relazione all’attuale 

contesto socio-culturale e a quello storico 

• Conoscere e applicare strategie tecnico-tattico dei giochi sportivi 

• Conoscere e rispettare i regolamenti dei giochi sportivi  

• Organizzare eventi sportivi a scuola e fuori dalla scuola 

• Conoscere e applicare i principi igienici e scientifici per mantenersi in salute 

• Conoscere le nozioni basilari del primo soccorso 

• Assumere comportamenti responsabili verso l’ambiente 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare: sa organizzare il proprio apprendimento motorio, utilizzando varie fonti e varie modalità 

d’informazione 

• Collaborare e partecipare: interagisce in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la propria 

conflittualità nella competizione. 

• Risolvere problemi: affronta situazioni problematiche utilizzando strategie tecnico tattiche adeguate. Agire in 

modo autonomo e responsabile: sa inserirsi in modo attivo e consapevole nei giochi sportivi di squadra 

riconoscendo i propri limiti, le regole e responsabilità. 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Ha consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo. 

• Ha acquisito una buona preparazione motoria • Ha consolidato i valori sociali dello sport 

• Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo  

• Ha colto i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

• Ha saputo analizzare la propria e l’altrui prestazione sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro e 

organizzatore 

U D A 

• Esercizi a corpo libero 

• Esercizi propedeutici: tennis tavolo, calcio balilla, pallamano, pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, atletica leggera, 

dama, scacchi. 

• Regolamenti tecnici degli sports praticati e arbitraggio. 

• Metodiche di allenamento: stretching, yoga, pilates functional, full body. • Tecniche di primo soccorso: la 

manovra RCP, la manovra di Heimlich. 

• Alimentazione e sport. 

• La postura e il sistema tonico postutale.  

• Sport e società e storia. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezioni frontali, dialogo didattico, cooperative learning, problem solving, esercitazioni in palestra e in ambiente naturale, 

approfondimenti, invio materiali video. 
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STORIA 

PECUP 

• 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. 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi. 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, 

al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale. 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario. 

• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute nel corso 

della storia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati. 

• Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. 

• Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione. 

• Coglie persistenze e mutamenti. 

• Conosce, anche se in maniera limitata, il lessico specifico. 

U D A 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO ‘800 

La seconda rivoluzione industriale.  

I governi della Sinistra storica. 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA I GUERRA MONDIALE 

La formazione della società di massa. Luci ed ombre della belle époque. 

 La politica interna ed estera di Francia, Germania ed Inghilterra. La crescita della Russia. Lo sviluppo degli USA.  

La figura di Giolitti. 

Le cause remote e la scintilla della guerra. Le svolte del 1917 e l’epilogo. 

I TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 

La crisi generale del dopoguerra. Lo sviluppo di socialismo e nazionalismo. 

 La rivoluzione bolscevica. La nascita dell’URSS. Lo stalinismo. 

Le cause dell’ascesa del fascismo. Lo stato fascista e la politica sociale, economica ed estera.  

La repubblica di Weimar. Le cause dell’ascesa del nazismo e la sua ideologia. Lo stato totalitario. Il quadro europeo tra le 

due guerre.  

La guerra tedesca e la guerra parallela italiana. La caduta del fascismo e la vittoria degli alleati. La Shoah. La guerra dei 

civili. 

IL MONDO BIPOLARE 

La ricostruzione, il boom economico e la crisi. La contestazione giovanile. La rivoluzione informatica 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lezioni frontali  - Audio-lezioni in modalità asincrona - Attività guidate - Discussione interattiva - 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

 

Eni Corporate 

Piattaforma online ENI 

Corporate 

Corso di 5 moduli per approfondire temi fondamentali legati 

all’imprenditoria digitale. 

 

Cisco networking Academy 

Cisco Systems La tematica trattata: l’imprenditoria digitale. 

 

 

Cisco Systems 

Piattaforma online 

Educazione digitale 

Piattaforma online Educazione digitale di alta qualità 

accessibile a tutti e con progetti a forte impatto sociale, che 

possano ispirare i giovani a migliorare la vita delle persone 

e diventare i nuovi Leader di cui il mondo ha bisogno. 

#YouthEmpowered Educazione digitale Attività e-learning al fine di fornire un supporto nella 

conoscenza delle proprie attitudini e nell'acquisizione di 

competenze necessarie per il mondo del lavoro 

Guardiani della Costa Costa Crociere 

Foundation 

Monitoraggio ambientale delle spiagge del Crotonese. 

Health Care Ospedale S.Giovanni di 

Dio - KR 

Partecipazione alle attività di routine presso i reparti di 

Microcitemia e Centro trasfusionale 

Travel Game Grimaldi Line Work on board – Nozioni di sicurezza ed emergenza in mare, 

attività a bordo. 

Sicurezza MIUR MIUR Attività e-learning su tematiche di sicurezza sul lavoro 

(DLgs 81/08) 

Orientamento in Opera MSC Crociere Attività a bordo su tematiche chimiche, ambientali e 

microbiologiche. 

Cyber Security Cisco Attività in e-learning finalizzata ad acquisire competenze 

nella Sicurezza Informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di ricerca e di approfondimento, individuali e di gruppo - Brain storming - Produzione di elaborati e di sintesi -  

Ricorso a fonti autentiche 
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ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ESAME DI STATO 

L'attività preparatoria all'Esame di Stato, limitata dall’emergenza sanitaria, è rimasta incertezza 

fino alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020.  

Preso atto della stessa e della cancellazione delle prove scritte, NON si è predisposta alcuna 

simulazione per le stesse. 

 Tenuto conto delle modalità di svolgimento del colloquio per cui è prevista “la discussione di un 

elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Il Consiglio indica gli argomenti assegnati a ciascun candidato che verranno comunicati entro il 1 

giugno 2020 a ciascun candidato come disposto nella citata O.M. 

 

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO 

 

CARNE’  

Il candidato esamini il processo utilizzato per amplificare in vivo (usando cellule ospiti) un 

frammento di DNA d’interesse e lo confronti con sistemi di clonaggio senza cellule (in vitro), in 

cui la tecnica di elezione è la Polymerase Chain Reaction (PCR). 

Partendo dalla definizione di polimero, il candidato descriva le varie reazioni di     

polimerizzazione studiate supportandole con degli esempi pratici. Infine si soffermi sui campi di 

applicazione delle molecole polimeriche. 

 

 

GIANCOTTI 

Le membrane biologiche rappresentano un valido esempio di architettura molecolare capace di 

assolvere a numerose funzioni. Il candidato spieghi mediante quali trattamenti sia possibile 

modificare la permeabilità dei rivestimenti cellulari nell’ambito della tecnologia del DNA 

ricombinante. Indichi inoltre, i diversi vettori di clonaggio e la differenza tra trasformazione e 

trasfezione. 

La fosforilazione ossidativa rappresenta la fase finale della respirazione cellulare. Il candidato 

spieghi cosa si intende per fosforilazione ossidativa e ne indichi la sede cellulare in procarioti ed 

eucarioti. Descriva quindi il ruolo svolto dalla catena di trasporto degli elettroni e, nelle linee 

essenziali, la teoria chemiosmotica di Mitchell. 

 

 

 

 

IULIANO 

Il controllo della sintesi proteica è strettamente legato all’azione degli enzimi, in quanto proteine 

ad attività catalitica coinvolte in tutte le reazioni metaboliche della cellula. Il Candidato evidenzi 

le differenze tra enzimi inducibili e costitutivi e spieghi come nei procarioti la presenza del 

lattosio in un terreno di coltura attivi l’espressione dei geni che ne controllano l’utilizzo. Faccia 

inoltre, un breve richiamo ad altre forme di regolazione dell’espressione genica. 

Le proteine costituiscono la classe di molecole organiche più abbondanti in tutti gli organismi 

viventi; il candidato ne descriva la struttura a partire dai monomeri che le costituiscono, 

passando via via al livello più complesso. Si soffermi inoltre sulla biosintesi delle stesse.  

 

LORENTI 

L’ampia eterogeneità dei processi biotecnologici rende potenzialmente possibile ottenere una 

vasta gamma di prodotti, suddivisibili in diverse classi, in funzione delle loro caratteristiche. Il 

candidato, dopo aver descritto le tipologie di prodotti che si possono ottenere con le biotecnologie 

innovative, si soffermi sulla bioconversione degli ormoni steroidei maggiormente utilizzati in 

campo farmacologico. 

I lipidi (o grassi) sono una vasta e importante classe di sostanze organiche naturali, di origine 

animale. Il candidato si soffermi su loro: classificazione, proprietà, funzioni e principali reazioni. 
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MURACA                 

 

 

 

NICASTRO             

La penicillina, che costituisce un importante strumento nella lotta antimicrobica, ha avuto un 

impatto significativo nella seconda metà del XX secolo. I metodi di fermentazione, che sono stati 

messi a punto per la produzione della penicillina naturale durante la guerra, hanno contribuito 

allo sviluppo degli antibiotici e alla espansione della emergente industria biotecnologica nata 

negli anni ’70. Il candidato spieghi le caratteristiche degli antibiotici naturali e semisintetici e 

ne effettui la classificazione sulla base della azione antimicrobica. 

Le fermentazioni sono  processi metabolici anerobici in cui il glucosio viene degradato in altri 

composti organici, producendo energia. Il candidato descriva la fermentazione lattica e quella 

alcolica, soffermandosi sulle reazioni. Descriva infine “altre” fermentazioni, ovvero i processi 

industriali nei quali vengono utilizzati microrganismi. 

 

 

 

 

NOCE                   

Gli studi clinici (clinical trials) forniscono le basi per lo sviluppo e la commercializzazione di 

nuovi farmaci e prodotti biologici. I risultati di questi studi possono fare la differenza nella cura 

dei futuri pazienti, fornendo informazioni sui benefici e sui rischi relativi all’uso di prodotti 

terapeutici, preventivi o diagnostici. Il candidato descriva le fasi di attuazione dei clinical trials, 

le modalità di svolgimento e gli obiettivi. Spieghi poi l’importanza della fase di farmacovigilanza. 

Il candidato descriva le proprietà ottiche delle molecole chirali, si soffermi sul concetto di 

stereoisomeri  e ne descriva i vari tipi ricorrendo a degli esempi pratici di molecole chirali. 

 

 

 

PUGLIESE              

Il ciclo litico dei batteriofagi T-pari è un processo che prevede le seguenti fasi: adsorbimento, 

penetrazione, biosintesi, maturazione o montaggio, liberazione o rilascio. Il candidato spieghi in 

cosa consiste ciascuna di queste fasi e indichi la differenza con il ciclo lisogeno. 

Il candidato, dopo aver evidenziato le principali differenze tra DNA ed RNA, passi in rassegna i 

vati tipi di RNA. Successivamente descriva il meccanismo di replicazione del DNA ponendo 

l’attenzione sul perché si definisca semiconservativo e bidirezionale 

 

 

 

 

RIZZUTO              

La Farmacologia è una branca delle discipline biologiche che ha come target di studio gli effetti 

prodotti da diverse sostanze introdotte nell’organismo umano quanto in quello animale. Il 

candidato prenda in esame i farmaci e relativa classificazione, metta in evidenza la differenza 

tra “principio attivo” ed “eccipienti”. Spieghi inoltre, di cosa si occupa la farmacodinamica e 

prenda in considerazione lo studio della relazione dose-risposta. 

I carboidrati costituiscono la classe di molecole organiche più abbondante in natura e svolgono 

numerose funzioni. Il candidato descriva la formazione del legame glicosidico, elenchi i principali 

disaccaridi soffermandosi sulla distinzione tra zuccheri riducenti e non riducenti. A tal proposito 

descriva i saggi di laboratorio che permettono di effettuare tale distinzione. Passi poi alla 

descrizione dei principali polisaccaridi. 

 

 

 

 

SANTORO               

La complessità delle molecole proteiche utilizzate a scopo terapeutico influenza in modo 

sostanziale i processi biotecnologici utilizzati per la loro produzione. La sequenza operativa, pur 

basandosi sempre sulla tecnica del DNA ricombinante, può subire sostanziali variazioni. Il 

candidato metta a confronto il processo produttivo utilizzato per ottenere la somatostatina e 

l’insulina, evidenziandone gli ospiti cellulari impiegati e le modalità di estrazione del prodotto 

dal sistema di coltura. 

Le proteine costituiscono la classe di molecole organiche più abbondanti in tutti gli organismi 

viventi; il candidato descriva le proprietà anfotere degli amminoacidi, esplicando cosa è il punto 

isoelettrico e il modo per calcolarlo, fornendo degli esempi. Si soffermi poi sulla loro 

stereochimica,  le principali reazioni e sintesi degli stessi. 

 

 

SCOPACASA           

Con il termine farmacocinetica (ADME) si intende l’evoluzione temporale della concentrazione 

dei farmaci nell’organismo. Il candidato prenda in esame le diverse fasi dell’ADME, ponendo 

particolare attenzione anche alle variabili che entrano in gioco nella velocità di distribuzione. 

Il candidato, partendo dal concetto generale di catalizzatore, descriva poi gli enzimi illustrando 

in particolare la teoria cinetica di Michaelis e Menten . 

 

 

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) è l’unica terapia possibile per molte malattie 

onco-ematologiche. Il candidato, dopo aver descritto le caratteristiche, l’origine e le potenzialità 



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  31 

 

 

 

 

 

 

 

SIBILLA               

delle CSE, ne analizzi le possibili applicazioni. Prenda poi in esame le cellule staminali 

pluripotenti indotte (iPSC) e ne illustri il processo di riprogrammazione cellulare.   

Il candidato, dopo aver introdotto il metabolismo cellulare, prenda in esame la glicolisi 

soffermandosi sulle sue reazioni, e sull’aspetto energetico. 

 

 

 

SORRENTINO         

Un settore delle biotecnologie del DNA ricombinante in forte espansione è   quello della 

produzione di anticorpi monoclonali per impieghi sia nella ricerca biomedica, sia per uso 

diagnostico e terapeutico. Il candidato illustri le fasi fondamentali per ottenere un anticorpo 

I nucleotidi, oltre a rappresentare le unità costitutive degli acidi nucleici, svolgono anche altre 

importanti funzioni. Il candidato descriva la struttura e il ruolo biologico dei nucleotidi 

trasportatori di energia e trasportatori di elettroni. 

 

 

 

 

STASI                   

Il primo esempio di applicazione della tecnica del DNA ricombinante nel campo dei vaccini è 

rappresentato dal vaccino contro il virus dell’epatite B (HBV), disponibile oramai da più di 20 

anni. Tali vaccini anti HBV sono oggi universalmente utilizzati e l’esperienza ha dimostrato che 

possono essere un mezzo estremamente efficace per prevenire non solo le epatiti ma anche altre 

patologie epatiche che possono conseguirne. Il candidato descriva la tecnica di clonaggio ed 

espressione utilizzata per produrre il vaccino contro il virus dell’epatite B (HBV) e spieghi quali 

sono i vantaggi legati a questo tipo di produzione rispetto ai vaccini prodotti in modo 

tradizionale.  

La scoperta della struttura molecolare del DNA, che permise a Watson, Crick e Wilkins di 

ottenere il Nobel nel 1962, ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo scientifico, 

aprendo la strada alle moderne biotecnologie. Il candidato descriva la struttura del DNA, 

mettendo in evidenza gli elementi più significativi per il ruolo che questa macromolecola svolge 

come depositaria dell’informazione genetica.  

 

 

 

 

TORNATORE         

Dalla seconda metà del secolo scorso, con l’avvento delle scoperte relative al ruolo del DNA, 

degli enzimi di restrizione e della trascrittasi inversa, si sono sviluppate le tecniche di 

ingegneria genetica grazie alle quali è stato possibile manipolare geni. Il candidato indichi le 

vie utilizzate per ottenere un gene d’interesse soffermandosi, in particolare, sull’impiego degli 

enzimi di restrizione e sulla tecnica di separazione dei frammenti ottenuti mediante 

elettroforesi su gel. 

La maggior parte delle vie metaboliche include uno o più enzimi regolatori, alcuni dei quali 

sono enzimi allosterici. Il candidato, dopo aver descritto gli enzimi in generale, si soffermi sulle 

caratteristiche strutturali di tali enzimi e spieghi come gli effettori allosterici positivi e negativi 

ne regolano l’attività. 

 

 

 

ZITO                    

Il candidato indichi le tappe sperimentali da seguire se si volesse inserire un DNA esogeno, 

ottenuto mediante la digestione con l’enzima di restrizione EcoRI, nel plasmide PBR322 e 

trasformare E. coli.  Illustri come si selezionano le cellule trasformate ricombinanti e analizzi le 

modalità di recupero dei prodotti delle trasformazioni microbiche. 

I carboidrati costituiscono la classe di molecole organiche più abbondante in natura e svolgono 

numerose funzioni. Il candidato indichi le caratteristiche chimico-fisiche dei monosaccaridi e le 

loro funzioni biologiche. 
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VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione svolta nel corrente anno scolastico trova il suo fondamento nei principi ascrivibili alla 

normativa vigente ma tiene conto della rimodulazione delle programmazioni imposte dall’emergenza sanitaria 

internazionale a partire dal 5 marzo u.s. che ha obbligato docenti e discenti ad utilizzare esclusivamente la 

didattica a distanza per garantire la continuità del diritto allo studio e la continuità del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

In assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, la nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 

consigliava: 

- di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile; 

- ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola 

(registro elettronico/piattaforme/social); 

- di proporre agli studenti attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare l’andamento 

dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF.  

Considerato l’emergenza sanitaria è stata dichiara il 5 marzo, e che l’anno scolastico era suddiviso in trimestri, 

i docenti avevano già valutato i 2/3 del percorso, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e adottati 

nel PTOF. Gli stessi criteri, declinati nelle griglie allegate al PTOF, saranno applicati anche per la didattica a 

distanza (nel terzo trimestre) poiché tengono in debita considerazione: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo.  

• i percorsi PCTO (ex ASL). 

CREDITO SCOLASTICO 

 

N. 

 

CANDIDATO / A 

Credito 

3°ANNO 

Credito 

4° ANNO 

TOTALE 

3° e 4° 

1 CARNE’                Valentina  4 5 9 

2 GIANCOTTI           Er ica  5 5 10 

3 IULIANO               Giusi  5 5 10 

4 LORENTI              Mattia  4 5 9 

5 MURACA               Maria Rosar ia  4 5 9 

6 NICASTRO            Seraf ino Matteo  5 9 14 

7 NOCE                   Manue l  5 8 13 

8 PUGLIESE             Cr ist iana  5 9 14 

9 RIZZUTO              Rossana  3 9 12 

10 SANTORO             Giorgia  6 11 17 

11 SCOPACASA          Danie le  6 11 17 

12 SIBILLA               Mariagraz ia  4 8 12 

13 SORRENTINO        Lucia  4 9 13 

14 STASI                  Sara  4 9 13 

15 TORNATORE         Miche le  5 10 15 

16 ZITO                   Francesco  6 11 17 
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Nel rispetto delle normative vigenti e con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe negli 

aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione del credito scolastico:  

− Media dei voti pari o superiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore allo 0,50. Attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 

Nel caso in cui il punteggio ottenuto corrispondeva al minimo della banda di oscillazione, lo stesso poteva 

essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

▪ aveva partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e/o PCTO;  

▪ aveva partecipato alle attività inerenti il miglioramento dell’Offerta Formativa (progetti PTOF/PON); 

▪ aveva prodotto documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite anche al di fuori 

della scuola di appartenenza (Certificazioni linguistiche/CISCO/ECDL), acquisendo competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 60 

punti: 18 (classe terza), 20 (classe quarta) e 22 (classe quinta). 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito attribuito al termine della 

classe terza e quarta e all’attribuzione del credito scolastico perla classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O.M. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana FIODI                  ANTONIO 

Storia VUOZZO              ROBERTA 

Lingua e cultura straniera (Inglese) ATTINA’              PATRIZIA 

Matematica RATO                  REGINA 

Bio, micro e tec controllo sanitario ADAMO               CRISITNA 

Lab. bio, micro e tec controllo sanitario COMBARIATI      ROSANNA 

Chimica organica e biochimica MEO                    ANNA 

Lab. Chimica organica e biochimica MUNGARI            GENNARO MILO 

Igiene, Anat, Fisiologia, Patologia PISANI                 BRUNELLA 

Lab. Igiene,Anat. Fis. Pat GUARASCIO         FRANCA 

Legislazione sanitaria NAPOLI                ERMELINDA 

Scienze motorie e sportive FACENTE             OSCAR 

IRC/Attività alternativa PRANTERA           RITA 

 

Il Coordinatore 

                                                                                                                       Prof.ssa Regina Rato 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe  

è stato approvato nella seduta del 26.05.2020 
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