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Normativa di riferimento 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): 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 del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. 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 D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

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

• DPCM 26 aprile 2020 

• ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO n. 10 del 16 maggio 2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Pagliarulo Ilaria  

Storia Prof.ssa Pagliarulo Ilaria  

Lingua Inglese Prof.ssa Spinosa Isabella  

Matematica Prof.ssa Di Turi Isabella  

Scienze Motorie Prof.ssa Impedovo Antonella  

Insegnamento Religione Cattolica Prof. Recchia sac. Giuseppe  

Chimica organica e biochimica Prof. Lovece Angelo  

Lab. Chimica organica e biochimica Prof.ssa Antonicelli Maria Cristina  

Biologia,microbiologia e Tecnologie di 

controllo sanitario 
Prof.ssa Taccone Teresa  

Lab. Biologia,microbiologia e Tecnologie 

di controllo sanitario 
Prof.ssa Antonicelli Maria Cristina  

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Prof.ssa Palattella Antonella  

Lab. Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Prof.ssa Simone Giovanna  

Legislazione sanitaria Prof.ssa Pricci Giovanna  

Sistemi e reti Prof. Cici Michele  

Lab. Sistemi e reti Prof. Decrescenzo Tommaso  

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 
Prof. Campanella Francesco  

Lab. Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 
Prof. Zeuli Carlo  

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Prof. Cici Michele  

Lab. Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Prof. Rizzo Francesco  

Informatica Prof. Di Lorenzo Leone  

Lab. Informatica Prof.ssa Semeraro Giovanna  

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 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. I percorsi degli Istituti Tecnici si 

articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

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. 

L’indirizzo Chimica e Materiali – Articolazione “Biotecnologie Sanitarie” ha come obiettivo 

l’acquisizione di 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. 

 

Il diplomato in Biotecnologie Sanitarie: 

• Ha competenze specifiche nel campo delle analisi biologiche, nei processi di 

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

biochimico, biologico, farmaceutico 

• Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

ambientale e sanitario. 

• Ha competenze nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei 

processi chimici e biotecnologici. 

 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai 

prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 

internazionale sempre più competitivo. 
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Il diplomato in Informatica: 

• Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione. 

• Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 

gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati 

di trasmissione e ricezione di segnali. 

• Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 

al software: gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”. 

• Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (privacy). 
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Nelle tabelle seguenti si riportano le materie di studio del triennio. 

Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Discipline 

del piano di studi 

Ore settimanali 

Per anno di corso 

Prove 

(a) 

Ore annue 

(33 settimane) 

 III° IV° V°  III° IV° V° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 SO 132 132 132 

Storia 2 2 2 O 66 66 66 

Lingua Inglese 3 3 3 SO 99 99 99 

Matematica 3 3 3 SO 99 99 99 

Complementi di matematica 1 1 - - 33 33 - 

Chimica analitica e strumentale 3(2) 3(2) -    OP 99 99 - 

Chimica organica e biochimica 3(2) 3(2) 4(6)   OP 99 99 132 

Biologia, microbiologia e 

Tecnologie di controllo sanitario 

4(2) 4(3) 4(4)  SOP 132 132 132 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, 

Patologia 

6 (2) 6 (3) 6 (4)  SOP 198 198 198 

Legislazione sanitaria - - 3 O - - 99 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 PO 66 66 66 

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1 -- 33 33 33 

Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10)  1056 1056 1056 

 

 
 

(a) S.= Scritta; O. = Orale; G. = Grafica; P. = Pratica. 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio 
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Articolazione Informatica 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le materie di studio del triennio. 

(a)  S= Scritto; O= Orale; P= Pratico 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio. 

Discipline del piano   di  studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Prove  Ore annue (33 
settimane) 

 III IV V  III IV V 

Lingua e          Lettere 

Italiane 

 

4 4 4 SO 132 132 132 

Storia 

 

2 2 2 O 66 66 66 

Lingua straniera 

(Inglese) 

 

3 3 3 SO 99 99 99 

Matematica 

 

3 3 3 SO 99 99 99 

Complementi di 

Matematica 

 

1 1 - - 33 33 - 

Sistemi e  Reti 

 

4(2) 4(2) 4(3) OP 132 132 132 

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’impresa 

 

 

- 

 

- 

 

3(2) 

       

 OP 

 

- 

 

- 

 

99 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

 

 

3(1) 

 

3(2) 

 

4(2) 

 

OP 

 

99 

 

99 

 

132 

Informatica 

 

6(3) 6(3) 6(3) SOP 198 198 198 

Telecomunicazioni 

 

3(2) 3(2) - SOP 99 99 - 

Scienze Motorie 

 

2 2 2 OP 66 66 66 

Insegnamento 

Religione Cattolica 

 

1 1 1 --- 33 33 33 

Totale ore settimanali 32(8 32(9) 32(10)  1056 1056 1056 



 
 

10  

ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE  (Allegato Riservato a) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

a.s.  2017/2018  

Alunni iscritti alla terza classe n. 29 

Provenienti dalla II Ci n. 16 

Provenienti da altre seconde n. 12 

Ripetenti della terza classe: n.0 

Da altre articolazioni: n.1  

 

a.s.  2018-2019 

Alunni iscritti alla quarta classe n. 30 

Provenienti dalla terza classe sez . CA n. 28 

Ripetenti della quarta classe n. 0 

Da altre articolazioni: n.2   

 

a.s.  2019-2020  

Alunni iscritti alla quinta classe n.30 

Provenienti dalla quarta classe sez.CA n.30 

Ripetenti della quinta classe: n.0  

Da altre articolazioni: n.0   

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi 

a 

giugno 

      Sospensione 

del giudizio 

 Non  

ammessi alla 
classe quarta 

Ammessi a 

settembre 

29 1 21 7 0 28 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi 

a 

giugno 

Sospensione 

del giudizio 

 Non  

ammessi alla 
classe quinta 

Ammessi a 

settembre 

30 0 22 8 0 30 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017-18 (Allegato Riservato b) 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 (Allegato Riservato c) 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Discipline Classe III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Didonna Giulia Prof. ssa Pagliarulo Ilaria Prof.ssa Pagliarulo Ilaria 

Storia Prof.ssa Didonna Giulia Prof.ssa Pagliarulo Ilaria Prof.ssa Pagliarulo Ilaria 

Lingua Inglese Prof.ssa Spinosa Isabella Prof.ssa Spinosa Isabella Prof.ssa Spinosa Isabella 

Matematica Prof.ssa Di Turi Isabella Prof.ssa Di Turi Isabella Prof.ssa Di Turi Isabella 

Complementi di Matematica  Prof.ssa Notarangelo Maria Prof.ssa Menga Silvana - 

Scienze Motorie Prof.ssa Sonnate Franca Prof.ssa Sonnate Franca Prof.ssa Impedovo 

Antonella  

Insegnamento Religione Cattolica Prof. sac. Recchia Giuseppe Prof. sac. Recchia Giuseppe Prof. sac. Recchia Giuseppe  

Chimica analitica e strumentale Prof.ssa Gentile Anna E. Prof.ssa Rotolo Maria L. - 

Lab. Chimica analitica e strumentale Prof. Gonnella Giuseppe Prof. Gonnella Giuseppe - 

Chimica organica e biochimica Prof. Lovece Angelo Prof. Lovece Angelo Prof. Lovece Angelo 

Lab. Chimica organica e biochimica Prof.ssa Antonicelli Maria C. Prof.ssa Antonicelli Maria C. Prof.ssa Antonicelli Maria C. 

Biologia,microbiologia e Tecnologie di 
controllo sanitario 

Prof.ssa Taccone Teresa Prof.ssa Taccone Teresa Prof.ssa Taccone Teresa 

Lab. Biologia,microbiologia e Tecnologie di 
controllo sanitario 

Prof.ssa Antonicelii Maria C. Prof.ssa Antonicelii Maria C. Prof.ssa Antonicelii Maria C. 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Prof.ssa Cinquepalmi V. Prof.ssa Palattella Antonella  Prof.ssa Palattella Antonella 

Lab. Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Prof.ssa Antonicelii Maria C. Prof.ssa Antonicelii Maria C. Prof.ssa Simone Giovanna 

Legislazione sanitaria - - Prof.ssa Pricci Giovanna 

Sistemi e reti Prof. Cici Michele Prof. Cici Michele Prof. Cici Michele 

Lab. Sistemi e reti Prof. Setteducati Antonio Prof. Carucci Massimo Prof. Decrescenzo 

Tommaso 

Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

- - Prof. Campanella Francesco 
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Lab. Gestione Progetto, 
Organizzazione d’Impresa 

- - Prof. Zeuli Carlo 

Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Prof.ssa Renna Antonietta Prof.ssa Renna Antonietta Prof. Cici Michele 

Lab. Tecnologie e Progettazioni di Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Prof. Fortunato Salvatore Prof. Rizzo Francesco Prof. Rizzo Francesco 

Informatica Prof. Di Lorenzo Leone  Prof. Di Lorenzo Leone Prof. Di Lorenzo Leone 

Lab. Informatica Prof.ssa Semeraro Giovanna Prof.ssa Semeraro Giovanna Prof.ssa Semeraro 

Giovanna 

Telecomunicazioni  Prof. Di Monte Roberto Prof. Valente Luigi - 

Laboratorio di Telecomunicazioni  Prof. Spinelli Vito Prof. Spinelli Vito - 
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PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe V, sez. CA risulta composta di trenta alunni. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe ha mostrato una condotta abbastanza 

corretta, rispettosa e collaborativa.  

L’attenzione, la motivazione, l’interesse e l’impegno personale possono considerarsi soddisfacenti  

per un congruo numero di alunni; apprezzabile per questi ragazzi è la consapevolezza del proprio 

dovere e del proprio senso di responsabilità. Vi è invece un ristretto gruppo per il quale risultano 

sufficienti i livelli di partecipazione, di attenzione, di impegno e di studio giornalieri. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta costituita da un gruppo motivato allo studio e 

proiettato positivamente verso la costruzione di un personale bagaglio culturale ampio e vario. Questi 

alunni hanno acquisito competenze in modo completo, hanno lavorato assiduamente, hanno 

raggiunto un ottimo livello di preparazione. Un secondo gruppo più numeroso del primo ha fatto 

registrare risultati mediamente discreti grazie ad un impegno costante e al rispetto delle consegne 

scolastiche. Pochi alunni hanno conseguito un livello base di competenza per l’impegno e l’interesse 

superficiale. 

Fasce di livello presenti nella classe. 

Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni: 

- I Fascia (medio-alta). Un primo gruppo composto da dieci di alunni presenta una 

preparazione più che soddisfacente, dimostrando di aver avuto sempre un atteggiamento 

responsabile e maturo nei confronti dello studio, capacità cognitive, sociali e relazionali 

soddisfacenti. 

- II Fascia (media). Un secondo gruppo costituito da quindici studenti, con un discreto 

livello di preparazione, che possiedono conoscenze essenziali ma sicure, si orientano 

sufficientemente tra i contenuti delle diverse discipline cogliendone i nessi tematici e 

comparativi. 

- III Fascia (medio-bassa). L’ultimo gruppo composto da cinque alunni raccoglie 

studenti che, pur presentando qualche difficoltà, hanno parzialmente tratto vantaggio dagli 

interventi attivati, a loro sostegno, da ciascun docente. 

 

Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri 

e convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati: 
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1.   Incontro presso l’Aula Magna “Rocco Dicillo” ad un evento formativo avente come tema 

“Cultura finanziaria e progresso economico sostenibile. Agenda 2030 Goal 8.10 ”organizzato 

dal Lions Club di Putignano e tenuto dalla dott.ssa Concetta Lepore, consulente finanziaria. 

2. Seminario sulla Carta Costituzionale Italiana, “LE REGOLE DELLA COSTITUZIONE”, tenuto dal 

Magistrato Gherardo Colombo; 

3. Partecipazione presso l’Aula Magna “Rocco Dicillo” ad un incontro formativo avente come 

tema “Percorsi di Memoria”. Sono intervenuti il prof. Angelo Panarese, che ha illustrato la 

storia della Casa Rossa di Alberobello, l’avv. Josè Mottola e il dott. Bernardo Kelz che hanno 

dato voce alla storia di Zygmunt Kelz, medico dentista polacco, ebreo scampato alla Shoah, 

giunto in Italia Meridionale e stabilitosi nel Comune di Noci;      

4. In occasione della Giornata della memoria, partecipazione allo spettacolo teatrale “Zhoran, 

storie di zingari e violini”; 

5. Partecipazione alla conferenza, nell’Aula Magna ” Rocco Dicillo”, per la presentazione del 

progetto di educazione alla salute dal titolo “La donazione di organi: come, quando e perché” 

che ha visto l’intervento del  dott. Francesco Forliano, dirigente tecnico dell’USR Puglia, del  

dott. Giuseppe Tarantino, coordinatore aziendale per la donazione di organi e trapianti della 

ASL Bari e della  dott.ssa Chiara Musajo Somma, dirigente medico Centro Regionale Trapianti 

Puglia. 

6. Incontro formativo, nell’Aula Magna “Rocco Dicillo” con i referenti FIDAS (Federazione 

Pugliese Donatori di Sangue) in merito alla corretta informazione sulla donazione del sangue. 

7. Partecipazione all’incontro a distanza mediante la piattaforma Google sul tema ”Gli esami di 

Stato 2020”, tenuto dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci, Presidente regionale dell’associazione 

UCIIM e Consigliere del Ministro dell’istuzione. 

  Due studenti hanno partecipato, dal 26/01/2020 al 03/02/2020, al    viaggio ad Auschwitz-

Birkenau relativo al Progetto “Treno della Memoria”. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze 

Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale 
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Conoscenze 

Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso 

l’apprendimento di un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo 

specifico settore di indirizzo. 

Abilità 

Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, 

e di risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Tutti gli studenti hanno complessivamente: 

• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni 

interpersonali; 

• discusso civilmente e nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti;  

• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 

apprendimenti specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP Articolazione 

Biotecnologie Sanitarie 

 

TBS 1 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con  atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

 

 
ITALIANO [R] 

  TBS 2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

INGLESE [R] 
ITALIANO[C] 

  TBS 3 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER)  

 
INGLESE[R] 

TBS  4 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  

 
STORIA [R] 

TBS  5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

MATEMATICA[R] 

  TBS 6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

MATEMATICA[R] 

TBS  7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 

MATEMATICA[C] 

COMPLEMENTI 
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MATEMATICA[C 

 TBS 8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TBS  9 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento  

STORIA[R] 

MATEMATICA[C] 

COMPLEMENTI 
MATEMATICA[C] 

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

TBS  10 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura  

COMPLEMENTI 
MATEMATICA[R] 

 TBS 11 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[R] 

CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 

CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 

BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

 

 TBS 12 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività' sperimentali  
 

BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
 

TBS  13  Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e loro trasformazioni 

 

 

BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

 TBS 14 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
 

BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[R] 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
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IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA[C] 

 TBS 15 Controllare progetti e attività, applicando la normativa sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza 

IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA [R] 
CHIMICA ANALITICA E 
STRUMENTALE[C] 
CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA[C] 
BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

 TBS 16 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali  

ITALIANO [R] 
INGLESE[C] 
BIOLOGIA,MICROBIOLO
GIA E TECNOLOGIE DI 
CONTROLLO 
SANITARIO[C] 

TBS  17 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali  

LEGISLAZIONE 
SANITARIA[R] 
 

TBS 18 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

LEGISLAZIONE 
SANITARIA[R] 
 

 TBS 19 Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

 TBS 20 Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per comunicare 
stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

TBS 21 Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 

strategie apportando contributi personali. 

 

SCIENZE MOTORIE [R] 

 TBS 22 Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE MOTORIE [R] 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP Articolazione 

Informatica 

 
TI 1 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
ITALIANO [R] 

TI 2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INGLESE [R] 
ITALIANO[C] 

 
TI 3 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 
INGLESE[R] 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed  
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TI 4 antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioniintervenute nel corso del tempo. 

STORIA [R] 

TI 5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

MATEMATICA[R] 

TI 6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

INFORMATICA [R] 
MATEMATICA[C] 

TI 7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

MATEMATICA[C] 

TI 8 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TI 9 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura 

COMPLEMENTI 
MATEMATICA 

TI 10 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali SISTEMI[R] 

INFORMATICA[C] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 11 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

SISTEMI[R] 

TI 12 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
SISTEMI[R] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 13 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
T.I.P.S.I.T. [R] 

INFORMATICA[C] 

TI 14 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
GESTIONE 

PROGETTO[R] 
 

 
TI 15 

 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

GESTIONE PROGETTO 

[R] T.I.P.S.I.T.[C] 

INFORMATICA[C] 
SISTEMI[C] 

TI 16 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e 
dei servizi. 

GESTIONE 
PROGETTO[R] 

 
TI 17 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

SISTEMI[R] GESTIONE 
PROGETTO[C] 

 
TI 18 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

INGLESE [R] GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
TI 19 

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

approfondimento disciplinare. 

SISTEMI [R] 

MATEMATICA[C] 

GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
 

TI 20 

 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

GESTIONE PROGET. [R] 

ITALIANO[C] INGLESE [C] 

INFORMATICA [C] 
T.I.P.S.I.T.[C] 

 
TI 21 

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

 
TI 22 

Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per 

comunicare stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE MOTORIE [R] 

TI 23 
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 
strategie apportando contributi personali. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

TI 24 
Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa 

del 18/12/2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal 

Documento Tecnico del D.M. 139 del 22 agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al termine 

dell’obbligo scolastico, devono aver acquisito le Competenze chiave di cittadinanza 

necessarie per entrare da protagonisti nella vita di domani, e in armonia con quanto previsto 

dal Piano dell’Offerta formativa, obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo delle personalità 

dello studente, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno consolidare ed approfondire le 

competenze comunque acquisite durante il biennio, sviluppandole e potenziandole per 

affrontare le sfide del secondo biennio e del quinto anno e successivamente del mondo del 

lavoro. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza previsti dal Documento Tecnico sono: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare informazioni 

 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 
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• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

 

In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014, in cui si suggeriscono modalità di 

attuazione “finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una 

DNL in lingua straniera” e si precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL 

da dedicare all’insegnamento con metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso 

cui tendere”, il Consiglio di Classe ha individuato per l’articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Chimica Organica e Biochimica come disciplina nella quale utilizzare la metodologia CLIL; per 

l’articolazione Informatica Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa come disciplina 

nella quale utilizzare la metodologia CLIL. 

Per l’articolazione Biotecnologie Sanitarie, Il docente, prof. Lovece Angelo, ha sviluppato uno 

specifico programma (allegato nel dettaglio al presente Documento), coinvolgendo i ragazzi 

in discussioni in lingua Inglese sui seguenti argomenti:  

Docenti: 

Prof. Angelo LOVECE 

Prof.ssa Maria Antonietta DINOIA 

Ore di lezione: 10 (tutte svolte in DAD) 

Argomenti: 

• Introduction: The History of Alcohol 

• Beer: the brewing process 

• The Perfect Beer: brewing process 

• Understanding Styles Beer 

• Ale yeast vs Lager yeast 

• How wine Is made 

• Introduction To Winemaking 

• 5 Italian Red Wines You Must Try! 

• White Wines Worth Drinking 

• What Explains the French Paradox 
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• A tour of the Microbiology Lab 

• From manual to pratics 

 

Metodologie didattiche 

• Flipped Classroom 

• Learning by doing 

Per l’articolazione Informatica il Consiglio di Classe ha individuato Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa come disciplina nella quale utilizzare la metodologia CLIL. 

Il docente, prof. Campanella Francesco, ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel 

dettaglio al presente Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui 

seguenti argomenti:  

• Meaning and concepts about CLIL Methodology 

• Introduction to Project Management: 

o using the software tool in planning and programming projects; 

o fixing the fondamental parameters: Programming way, Calendar, Exceptions; 

o specifying human, material and defined resources and their costs; 

o designing the Gantt diagram 

o reporting the CPM scheme. 

Metodologie applicate: 

• Slides presentation 

• Webquest 

• Cooperative learning 

• Project sample 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in 

tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

• Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 

luglio 2015 n. 107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in 
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“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario 

a 150 ore negli Istituti Tecnici. 

• La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 

81 attuativo del jobs act. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 

come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la 

possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il 

processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, 

oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli 

studenti nel percorso. In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione 

sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle 

convenzioni apposite. 

Scopo deI PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma 

anche di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in 

sinergia che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, 

sociale ed economica del territorio. 

 

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 

personale 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro 
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• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali 

• innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e 

l’esperienza lavorativa (teoria/lavoro) 

• sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella 

scuola 

• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

triennio 2017/2020 

 

L’Istituto ha redatto, nell’ambito del PTOF 2016-2019, un progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro (ora PTCO) articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni su tematiche 

inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi a: 

1. Diritto del Lavoro 

2. Diritto di Impresa 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

TERZO ANNO A.S. 2017/ 2018 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

QUARTO ANNO A.S. 2018 /2019 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
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APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONOMIA.UNA STORIA NATURALE Avv. Maria Grazia 

D'Ecclesis e Dott. Antonello Taranto 

INCONTRO CON LA RICERCA: IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE, Promosso da 

AIRC, a cura della Dott.ssa Tiziana Annese 

PROGETTO DI GIT PRO promosso da ASL Bari-Organizzato da Dott. Carlo Foresta 09/05/2019 

(Presso struttura esterna)   

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

 

QUINTO ANNO A.S. 2019/ 2020 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

INCONTRO FORMATIVO: LA MERAVIGLIA DELLA CONOSCENZA tenuto dalla Senatrice a vita 

Elena Cattaneo 

INCONTRO FORMATIVO: GIORNATA PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

INCONTRO FORMATIVO: PEDALANDO PER IL MONDO tenuto da Martin Hutchinson 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

TERZO ANNO A.S. 2017/ 2018 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 



 
 

25  

QUARTO ANNO A.S. 2018 /2019 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONIMIA.UNA STORIA NATURALE Avv. Maria Grazia 

D'Ecclesis e Dott. Antonello Taranto 

INCONTRO CON LA RICERCA: IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE, promosso da AIRC, a 

cura della Dott.ssa Tiziana Annese 

LA CRITTOGRAFIA: A COSA SERVE E COME FUNZIONA RISCHI E PROSPETTIVE IN UN MONDO SEMPRE 

PIÙ CONNESSO promosso da Zanichelli a cura del Prof. Massimo Bernaschi. 

PROGETTO DIGIT PRO promosso da ASL Bari-Organizzato da Dott. Carlo Foresta 09/05/2019 (Presso 

struttura esterna)   

PROGETTO NERD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E POLITECNICO DI BARI 10 ORE 

(Presso struttura esterna) 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

QUINTO ANNO A.S. 2019/ 2020 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

INCONTRO FORMATIVO: LA MERAVIGLIA DELLA CONOSCENZA tenuto dalla senatrice a vita Elena 

Cattaneo 

INCONTRO FORMATIVO: PEDALANDO PER IL MONDO tenuto da Martin Hutchinson 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA ( di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

ATTIVITÀ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d) 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso dell’anno 

scolastico 2019-2020 dagli studenti delle quinte classi. 

E’ opportuno segnalare che a partire da D.P.C.M. del 11 marzo 2020, documento nel quale si sanciva 

la prima delle sospensione delle attività didattiche in presenza, il complesso delle attività di 

Orientamento è stato in parte ridimensionato ed adattato, ove possibile, alle mutate condizioni 

operative dettate dall’emergenza sanitaria.   

Attività in presenza precedenti il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 

• Partecipazione all’incontro di orientamento “Open Day” sull’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (classi V, 50 adesioni, sabato 4 ottobre 

2019, Palazzo Ateneo di Bari). 

• Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quinte 

secondo la distribuzione successiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO CORSO Studenti ammessi alla frequenza 

DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 

STUDIAREINFORMATICA

@UNIBA 

V Ca 

Due studenti art. informatica 

 

DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE 

BIOTECNOLOGIE 

INNOVATIVE 

V Ca 

Cinque studenti art. Biotecnologie S. 

 

 DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, 

PSICOLOGIA, 

COMUNICAZIONE 

DIECI PAROLE PER 

CAPIRE LA PEDAGOGIA, 

LA PSICOLOGIA E LA 

COMUNICAZIONE 

V Ca 

Uno studente art. Biotecnologie S. 

 

DIPARTIMENTO DI 

BIOLOGIA 

INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DELLE SCIENZE 

BIOLOGICHE E DELLA 

NATURA 

V Ca 

Due studenti art. Biotecnologie S. 
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Attività a distanza successive il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 

1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha erogato a distanza i seguenti corsi del progetto 

“Orientamento Consapevole 2020”:  

✓ # StudiareInformatica@Uniba 

✓ Biotecnologie innovative 

✓ Il mestiere del Chimico 

✓ Introduzione agli studi economico-aziendali 

✓ Introduzione allo studio delle Scienze 

✓ Le Scienze Ambientali: studio, monitoraggio e risanamento del territorio 

A tali attività formative hanno preso parte i nostri studenti che, in mutate condizioni, avevano in 

precedenza aderito alle lezioni in presenza. 

2. Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il quale 

gli studenti possono dialogare con i docenti referti all’orientamento dei singoli dipartimenti. 

Gli studenti sono stati informati sull’esistenza del link: http://www.poliba.it/it/node/9041/ 

dove reperire tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio. 

 

• Partecipazione degli studenti delle quinte classi al “Salone dello Studente” di Bari, 

organizzata dalla Class Editore, al fine di favorire l’orientamento universitario e 

l’inserimento al Mondo del Lavoro (classi V, 13 dicembre 2019, Fiera del Levante di 

Bari). 

• Diffusione interna delle risorse TOLC e PPS del consorzio CISIA finalizzate alla 

preparazione ed all’autovalutazione delle competenze degli studenti (classi V, 

circolare n. 392) 

 

• Interventi dedicati al tema delle competenze necessarie per accedere al mondo 

del lavoro, sviluppato da un’esperta ANPAL, tutor PCTO (Percorsi per le 

Competenze trasversali e l’Orientamento) a beneficio degli studenti delle quinte 

classi (progetto 2019/2020 “Quello che si vuole dal lavoro”, classi V, dott.ssa Anna 

http://www.poliba.it/it/node/9041/
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Lisa Campanella, gennaio-aprile 2020, sede). Di seguito il prospetto degli incontri 

programmati ed effettuati: 

5^Ai, 5^Bc, 5^Ca hanno completato il percorso (4h, 2+2h); 

per le note vicende legate all’emergenza sanitaria: 

5^Ac e 5^Bi, hanno usufruito di un solo incontro (2h) 

5^Di e 5^Ei non hanno intrapreso il percorso. 

 

• Attivazione di uno sportello mensile di consulenza alle famiglie sulle modalità di 

prosecuzione degli studi universitari e, più in generale, sulle problematiche legate 

all’accesso nel Mondo del Lavoro a beneficio degli studenti delle quarte e quinte classi 

(studenti e famiglie, ogni primo mercoledì del mese a partire dal 11 dicembre 2019, 

sede). L’attività è proseguita secondo le modalità stabilità dalla comunicazione 

dirigenziale n. 672. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1. Il progresso Tutte le discipline  

2. Le relazioni Tutte le discipline 

3. L’internetworking Tutte le discipline 

4. La sicurezza Tutte le discipline 

 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1. L’energia Tutte le discipline 

2. L’ambiente Tutte le discipline 
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3. Il progresso  Tutte le discipline 

4. La salute Tutte le discipline 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I docenti designati sono intervenuti nella classe un’ora a settimana, per un totale di 10 ore,  

proponendo interventi didattico-educativi finalizzati, attraverso lo studio della Costituzione Italiana e 

della Comunità Europea, a promuovere le competenze chiave di Cittadinanza. L’approfondimento ha 

offerto agli alunni una conoscenza, in chiave di contestualizzazione storica, di alcuni dei diritti più 

importanti della Costituzione Italiana e della formazione della Comunità Europea fornendo anche 

un’attualizzazione agli sviluppi più recenti. L’approfondimento ha inteso delineare la figura del 

proprio io come cittadino con i diritti e gli obblighi che ne derivano; il ruolo della persona nella 

partecipazione alla vita della società; la conoscenza e la comprensione della composizione e delle 

funzioni delle massime istituzioni dello Stato.  Si è concluso con una sezione dedicata all’Unione 

Europea, il nostro essere cittadini europei, organi e funzioni e una sezione dedicata all’Agenda 2030 

e ai temi dello Sviluppo Sostenibile.  Durante le lezioni sono stati visionati documenti storici relativi ai 

fatti salienti della nostra Repubblica. L’approccio agli argomenti è stato arricchito da dibattiti che 

partendo da “fatti del giorno” hanno permesso di contestualizzare quanto appreso con gli 

accadimenti della vita quotidiana ed esperienze personali. Obiettivo del percorso, con 

l’approfondimento giuridico, è stato quello di rendere l’alunno consapevole interprete degli eventi 

che caratterizzano la propria vita sociale affinché le scelte di ciascuno siano davvero libere. 

 

TITOLO DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Il soggetto dell’ordinamento giuridico: la persona fisica e i diritti della personalità 

 

Capacità giuridica e capacità di agire 

 

Lo Stato 

 

Forme di stato e di governo 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
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Dal 2 giugno 1946 ai nostri giorni. Diritto di elettorato attivo e passivo 

 

il Parlamento e il potere legislativo 

 

Il Governo e il potere esecutivo 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

La Magistratura e il potere giudiziario 

 

L’Unione Europea 

 

L’Agenda 2030 

 



 
 

31  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO A.S. 2019/2020 

Leopardi. Lettura e analisi de L’infinito e A Silvia  

L’ETA’ POSTUNITARIA 
Scienza e progresso: la cultura del Positivismo. La Scapigliatura, Zola e il Naturalismo, il Verismo 

italiano.  

Lettura de L’attrazione della morte da Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

Lettura de L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir di  E. Zola 

Verga 

Da Vita dei campi lettura de Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo  

Da I Malavoglia lettura de Prefazione, Il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso, Il mondo arcaico e 

la fiumana della storia, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico. 

Da  Novelle rusticane lettura de La roba, Libertà 

Da Mastro Don Gesualdo lettura de La tensione faustiana del self-made man. 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

Il Decadentismo e la letteratura di inizio Novecento: il Simbolismo e l’Estetismo  

Lettura de L’albatro e Spleen di Baudelaire 

Da Controcorrente lettura de La realtà sostitutiva di Huismans 

Da Il ritratto di Dorian Gray lettura de Un maestro di edonismo di O. Wilde 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 

Da Il piacere lettura de Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Le vergini delle rocce lettura de Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone analisi e commento de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino lettura de Una poetica decadente 

Da Myricae  analisi e commento de  X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo 

Dai Poemetti  lettura di alcuni stralci di Italy 

Dai Canti di Castelvecchio analisi e commento de Il gelsomino notturno 

LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 
Il Futurismo   
Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti,  
Bombardamento di Filippo Tommaso Marinetti 
E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi.  
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LA SOFFERENZA ESISTENZIALE TRA SVEVO E PIRANDELLO: il romanzo della crisi 
Italo Svevo 

Da Una vita lettura de Le ali del gabbiano 

Da Senilità lettura de Il ritratto dell’inetto e <<Il male avveniva, non veniva commesso>> 

Da La coscienza di Zeno lettura de Il fumo, La morte del padre e La salute malata di Augusta 

Luigi Pirandello.  

Lettura di un brano tratto dal saggio L’umorismo (righi 26-76) 

Da Novelle per un anno lettura de Ciaula scropre la luna e Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal lettura dei brani La costruzione della nuova identità e la sua crisi, <<Lo strappo 

nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>. 

Da Uno, nessuno, centomila lettura del brano Il naso di Moscarda. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore lettura de La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
 
La poesia del ‘900: Ungaretti, Saba, Quasimodo e Montale.  

Umberto Saba. Lettura e analisi delle liriche La capra, A mia moglie, Ulisse.  

Giuseppe Ungaretti. Lettura e analisi delle liriche: San martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, 

Sono una creatura, Mattina, Non gridate più.  

IL PARADISO E IL MESSAGGIO UMANO 
Narrativa: Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI del Paradiso di Dante 

Modulo di scrittura: analisi e produzione delle varie tipologie della I prova dell’Esame di Stato 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2, Paravia; 
Antologia della Divina Commedia a cura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Edizioni Paravia. 
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INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno per 

anno con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero e 

azioni di recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze 

si sono concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, progetti e 

partecipazione a gare e concorsi. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

A seguito del DPCM del 05/03/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive 

reiterazioni Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato le scuole a 

promuovere la didattica a distanza da usare con consapevolezza e con attenzione costante. 

Con il termine “didattica a distanza” (di seguito DaD) si intende l’insieme dell’attività didattiche svolte 

non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si può 

esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè mediati attraverso 

un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete Internet.  

Gli obiettivi della didattica a distanza sono coerenti con le finalità educative e formative individuate 

nel Ptof dell’istituto e nel Piano di miglioramento:  

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento negli 

ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi 

individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione;  

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 

collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;  
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• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i 

fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

• condividere un insieme di regole con l’individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 

esercizio di cittadinanza attiva e legalità;  

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 

l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali;  

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo 

processo di apprendimento e di costruzione del sapere;  

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante 

con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti; 

• Adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al  PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica 

attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati 

all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte;  

• Valorizzare le risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso 

un’azione di motivazione e di formazione.   

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali.  

In particolare, ciascun docente  

•  ha ridefinito, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e 

le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli 

studenti;  

•  ha strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un 

carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere 
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con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro 

sicurezza;  

•  ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate al fine di 

esprimere delle valutazioni di sintesi, che tenessero conto anche dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente;  

•  ha comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti 

che non hanno seguito le attività didattiche a distanza, che non hanno dimostrato alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il 

Coordinatore potesse concordare con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da 

intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;  

 Per la didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

1 Aule Virtuali su ClasseViva 

3. Cisco Webex, piattaforma che consente di effettuare riunioni online e videoconferenze  

4 - uso semplice della GSUITE: condivisione di materiali (documenti, power point, fogli di calcolo) e 

attivazione di Classroom.  

5 - uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom oppure 

organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet  

6 - uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso simultaneo e 

coscrittura delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così da poter seguire il lavoro degli 

studenti. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE classe  5Ca 

 

 

 

 

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Inglese Matematica Educazione Fisica Inglese Religione Storia

SPINOSA Isabella DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella SPINOSA Isabella RECCHIA Giuseppe PAGLIARULO Ilaria

ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Italiano Cittadinanza e Costituzione Storia Italiano

PAGLIARULO Ilaria PRICCI Giovanna PAGLIARULO Ilaria PAGLIARULO Ilaria

SINCRONA ASINCRONA SINCRONA SINCRONA

Matematica Educazione Fisica Matematica

DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella DI TURI Isabella

SINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Italiano

PAGLIARULO Ilaria

SINCRONA

Italiano

PAGLIARULO Ilaria

SINCRONA

Inglese

SPINOSA Isabella

SINCRONA

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Inglese Matematica Educazione Fisica Inglese Religione Storia

SPINOSA Isabella DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella SPINOSA Isabella RECCHIA Giuseppe PAGLIARULO Ilaria

ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Italiano
Gestione progetto, organizzazione di 

impresa
Cittadinanza e Costituzione Storia Italiano Informatica

PAGLIARULO Ilaria CAMPANELLA Francesco PRICCI Giovanna PAGLIARULO Ilaria PAGLIARULO Ilaria DI LORENZO Leone

SINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA SINCRONA SINCRONA

Lab. T.P.S.I.T. Sistemi e reti Matematica Educazione Fisica T.P.S.I.T. Matematica

CICI Michele CICI Michele DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella CICI Michele DI TURI Isabella

RIZZO Francesco

SINCRONA SINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA SINCRONA

Lab. T.P.S.I.T. Italiano Lab. Informatica Lab. Sistemi e reti T.P.S.I.T.
Lab. Gestione progetto, 

organizzazione di impresa

CICI Michele PAGLIARULO Ilaria DI LORENZO Leone CICI Michele CICI Michele CAMPANELLA Francesco

RIZZO Francesco SEMERARO Giovanna DE CRESCENZO Tommaso ZEULI Carlo

ASINCRONA SINCRONA SINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Informatica Italiano Lab. Informatica Lab. Sistemi e reti Informatica
Lab. Gestione progetto, 

organizzazione di impresa

DI LORENZO Leone PAGLIARULO Ilaria DI LORENZO Leone CICI Michele DI LORENZO Leone CAMPANELLA Francesco

SEMERARO Giovanna DE CRESCENZO Tommaso ZEULI Carlo

SINCRONA ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA

Lab. Informatica Lab. Sistemi e reti Inglese

DI LORENZO Leone CICI Michele SPINOSA Isabella

SEMERARO Giovanna DE CRESCENZO Tommaso

ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Inglese Matematica Educazione Fisica Inglese Religione Storia

SPINOSA Isabella DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella SPINOSA Isabella RECCHIA Giuseppe PAGLIARULO Ilaria

ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA

Italiano
Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia
Cittadinanza e Costituzione Storia Italiano Chimica organica e biochimica

PAGLIARULO Ilaria PALATTELLA Antonella PRICCI Giovanna PAGLIARULO Ilaria PAGLIARULO Ilaria LOVECE Angelo

SINCRONA ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA SINCRONA SINCRONA

Lab. Biologia, Microbiologia, Tec. 

Controllo Sanitario

Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia
Matematica Educazione Fisica

Lab. Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia
Matematica

ANTONICELLI Maria Cristina PALATTELLA Antonella DI TURI Isabella IMPEDOVO Antonella PALATTELLA Antonella DI TURI Isabella

TACCONE Teresa SIMONE Giovanna

SINCRONA SINCRONA SINCRONA ASINCRONA SINCRONA SINCRONA

Lab. Chimica organica e biochimica Italiano Legislazione Sanitaria
Lab. Biologia, Microbiologia, Tec. 

Controllo Sanitario

Lab. Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia

Lab. Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia

ANTONICELLI Maria Cristina PAGLIARULO Ilaria PRICCI Giovanna ANTONICELLI Maria Cristina PALATTELLA Antonella PALATTELLA Antonella

LOVECE Angelo TACCONE Teresa SIMONE Giovanna SIMONE Giovanna

SINCRONA SINCRONA SINCRONA SINCRONA ASINCRONA ASINCRONA

Lab. Chimica organica e biochimica Italiano Legislazione Sanitaria
Lab. Biologia, Microbiologia, Tec. 

Controllo Sanitario
Legislazione Sanitaria

Lab. Igiene, anatomia, fisiologia 

patologia

ANTONICELLI Maria Cristina PAGLIARULO Ilaria PRICCI Giovanna ANTONICELLI Maria Cristina PRICCI Giovanna PALATTELLA Antonella

LOVECE Angelo TACCONE Teresa SIMONE Giovanna

SINCRONA ASINCRONA SINCRONA ASINCRONA ASINCRONA ASINCRONA

Lab. Chimica organica e biochimica
Biologia, Microbiologia, Tec. 

Controllo Sanitario
Inglese

ANTONICELLI Maria Cristina TACCONE Teresa SPINOSA Isabella

LOVECE Angelo

ASINCRONA ASINCRONA SINCRONA
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METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe ha 

cercato sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità e si è costruito 

prioritariamente sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la crescita di 

competenze critiche e capacità comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono stati le 

esperienze dirette, la collaborazione con esponenti del mondo del lavoro, dell’Università e di altre 

istituzioni e la partecipazione a varie manifestazioni culturali. 

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato 

l’orizzonte dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai 

docenti perché ritenuti coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo:  

•contestualizzazione storica 

•approccio interdisciplinare alle tematiche 

•laboratori di ricerca di gruppo e individuali 

•analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali 

•spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming 

•problem solving 

•confronto fra argomentazioni diverse 

•lezioni frontali, multimediali e partecipate 

•prodotti individuali e di gruppo 

 

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo: 

• favorire la comunicazione delle loro esperienze; 

• ampliare i loro interessi; 

• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale 

positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca comprensione e 

rispetto; 

• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento del 

livello di autostima; 

• sollecitare il confronto con se stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 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.88; è effettuata dai docenti nell’esercizio 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 dl 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”. Quello della 

valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

I processi di apprendimento sono stati monitorati sistematicamente, consentendo di attuare 

interventi mirati di recupero o di approfondimento, in relazione agli esiti registrati. La valutazione, 

particolarmente quella in itinere, è stata sempre intesa come momento fondamentale del dialogo 

educativo. Per ciascun alunno si è tenuto conto delle condizioni di partenza, pertanto la 

valutazione sommativa di ciascuna disciplina ha considerato il grado di progressione negli 

apprendimenti, la conoscenza dei contenuti disciplinari, le competenze di rielaborazione ed 

esposizione dei contenuti, la coerenza e la chiarezza argomentativa. Le prove di verifica, in numero 

congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle indicazioni del PTOF, sono state 

di diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato:  

•Colloquio lungo o breve  

•Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale  

•Questionari a risposta breve o trattazioni  

•Problemi o esercizi 

 •Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo 

 •Simulazioni delle prove d’esame  

•Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo 



 
 

39  

Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per 

tutte le discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative, 

attraverso cui sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e 

descritti i diversi livelli di padronanza dello studente.  

Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto 

(http://www.luigidellerba.edu.it/index.php/rubriche-valutative). 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza  è stata elaborata 

una rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituirà elemento 

significativo concorrente alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri elementi di giudizio 

acquisiti nella didattica a distanza ed eventualmente consolidati nelle attività che si sono svolte o si 

svolgeranno in presenza, anche alla ripresa delle attività scolastiche ordinarie. 

 Tale rubrica non sostituisce la valutazione proposta dai singoli Docenti tenendo conto delle Rubriche 

di valutazione degli apprendimenti e delle competenze disciplinari e della Rubrica delle competenze 

di Cittadinanza, che rimangono sempre in corso di validità secondo indicazioni contenute nel PTOF 

d’Istituto, nella sezione del Regolamento sulla valutazione 

 

Obiettivo Livello raggiunto 

  Non adeguato 

4-5 

Base  

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato  

9-10 

      

Frequenza delle 

attività proposte  

Non 

frequenta 

Ha bisogno di 

frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare 

l’accesso 

È generalmente 

presente 

 

È quasi sempre 

presente 

 

Frequenta 

assiduamente 

 

Partecipazione alle 

attività 

Non 

partecipa  

Non partecipa in 

modo adeguato 

Partecipa al 

dialogo educativo 

Partecipa in 

modo attivo e 

Si distingue per la 

partecipazione 
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al dialogo 

educativo 

saltuariamente, ma 

gli interventi sono 

pertinenti 

adeguato al 

dialogo 

educativo 

 

costante e sempre 

costruttiva al 

dialogo educativo 

Puntualità nella 

consegna dei lavori 

assegnati  

Non 

consegna i 

lavori 

assegnati 

Svolge i compiti 

assegnati, ma li 

consegna con 

molto ritardo  

È generalmente 

puntuale nel 

rispettare i tempi 

delle consegne 

E’ quasi sempre 

puntuale nelle 

consegne 

E’ sempre 

puntuale nelle 

consegne 

Abilità Non 

rilevabili 

per assenza 

Non propone 

soluzioni, ha 

bisogno di 

essere guidato 

per accedere 

alle risorse della 

DaD 

Se orientato, 

supera le difficoltà 

incontrate nella 

DaD 

 

Utilizza le 

risorse a 

disposizione  

per la DaD, 

superando 

eventuali 

difficoltà 

incontrate 

Supera 

brillantemente le 

difficoltà 

incontrate nella 

DaD, utilizzando le 

risorse digitali non 

solo in funzione 

del proprio scopo, 

ma anche a 

beneficio del 

gruppo classe  
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre (CIRC. 305 di 

30/11/2019). Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale (CIRC. 164 del 25/10/2019 e CIRC. 184 del 29/11/2019) 

Nel corso della fase di emergenza è stata data la possibilità ai genitori di contattare i docenti via Skype 

(CIRC. 661 del 14/4/2020) 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

  

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio 

N. 1 

Art. 
Informatica 

 

a) Sviluppo del tema “Bike Sharing”: architettura del sistema e struttura 
concettuale e logica del database necessario per la gestione. 
Presentazione di un breve programma di interfaccia web e soluzione 
delle query che il tema propone 

b) Presentazione del Brano “L’alcool inonda Parigi” di E. Zola 

c) Le relazioni: database; funzioni di due variabili; normalizzazione dello 
schema relazionale di un database; Description and function of a 
database. 

d) Presentazione multimediale PCTO 

e) Cittadinanza e Costituzione: Impatto dell’epidemia covid 19 sulle 
libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana 

 

N. 2 

Art. 
Biotecnologie 

S.  

 

a) Fasi della produzione vinicola, malattie del vino, microrganismi 
coinvolti e vie metaboliche interessate. 

b) Lirica “Novembre” di G. Pascoli 

c) Impatto dell’epidemia covid 19 sulle libertà fondamentali previste 
dalla costituzione italiana articolo di F. Faenza: how to manage the 
coronavirus quarantine: feelings emotions and reactions; curva dei 
contagi e integrale definito; il diritto di fronte all’epidemia da Covid 
19: quali gli strumenti per intervenire? Gli sviluppi della medicina e la 
crescita delle masse a fine ‘ 800; vaccini e sperimentazione clinica; 
metabolismo dei glucidi 

d) Presentazione multimediale PCTO 

e) Cittadinanza e Costituzione: tra le limitazioni delle libertà 
fondamentale previste dalla Costituzione quali hai tollerato meno?  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

In base all’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, articolo 17 comma 6,  il punteggio del colloquio è 

attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:    
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ALLEGATI 

 

Relazioni e programmi delle singole discipline: 

 

• LINGUA E LETTERE ITALIANE 

• STORIA 

• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

• CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

• BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

• IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

• LEGISLAZIONE SANITARIA 

• SISTEMI E RETI 

• GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

• TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

• INFORMATICA 

• MATEMATICA 

• SCIENZE MOTORIE 

• INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA : Lingua e Letteratura Italiana  

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate:132 

 

DOCENTE: Pagliarulo Ilaria 

 

TESTI E MATERIALI: è stato utilizzato il libro di testo Baldi- Giusso ‘L’attualità della letteratura’ – 
Edizioni Paravia. 
 Nel corso dell’anno sono stati adottati i seguenti materiali, strumenti e sussidi didattici: 

• Fotocopie 

• Materiale audiovisivo selezionato (ppt) 

• Schede informative 

• Appunti 

• Quotidiani  

• Mappe concettuali 

• Video lezioni su You tube 

• Materiali audiovisivi 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

▪ Lettura e analisi di testi per individuare i concetti chiave, evidenziando le scelte stilistiche; 

▪     discussione e confronto di ipotesi interpretative; 

▪     brain storming; 

▪    lezioni frontali e lezioni dialogate; conversazioni sui temi trattati per approfondirli e 

verificarne il grado di apprendimento; esercizi di comprensione, interpretazione e analisi 

formale dei testi, pratica della parafrasi e del commento, uso di mappe concettuali e 

presentazioni ppt. 

▪ esercitazioni individuali finalizzate alla produzione di testi di diverso tipo. 

La lettura diretta dei singoli testi è stata occasione di discussione e di confronto di ipotesi 
interpretative diverse. 
 Il programma è stato svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze della classe. 

 

 



 
 

46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: la valutazione formativa è stata predisposta in modo da fornire 
informazioni sufficientemente precise sul processo di apprendimento di ogni alunno.  

La valutazione sommativa è stata finalizzata ad accertare l’uso associato, da parte degli alunni, di 

più capacità ed il conseguimento, anche a livelli minimi, degli obiettivi generali e specifici 

disciplinari fissati dalla programmazione. Un certo rilievo è stato attribuito ai progressi conseguiti 

in rapporto alla posizione di partenza. I discenti sono tutti consapevoli del livello formativo 

raggiunto grazie all’effettuazione di una serie di verifiche, scritte ed orali, condotte durante 

l’anno scolastico. 

Nel valutare le prove scritte di Italiano sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:  

▪ Correttezza ortografica,lessicale,sintattica 

▪ Ricchezza e padronanza lessicale 

▪ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

▪ Coesione e coerenza testuale 

▪ Ampiezza, correttezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali per 
sostenere l’argomentazione 

▪ Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
▪ Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
▪ Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere lì dove sono state individuate difficoltà da 

parte degli alunni,  anche solo da parte di alcuni di essi, cercando di portare gli alunni ad un livello di 

sufficiente preparazione e adeguata capacità di affrontare le prove proposte. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare tre alunni hanno raggiunto un livello di 

preparazione molto soddisfacente, sei alunni hanno raggiunto un livello di preparazione buono, undici 

hanno raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, undici alunni hanno raggiunto la sufficienza. 

Nel complesso gli allievi hanno acquisito una buona capacità di  apprendimento e di operatività, e hanno 

sviluppato adeguate competenze linguistico-espressive e buone capacità di approccio ai testi letterari.  

Conoscenze: risulta globalmente acquisita la conoscenza dei contesti storico – culturali, dei caratteri 

fondamentali delle correnti letterarie, delle strutture dei testi esaminati, dei temi e delle poetiche, così 

come la conoscenza delle procedure di produzione scritta di varie tipologie di testi. 

Competenze: gli alunni sanno usare la lingua; sanno produrre testi orali e scritti, sanno analizzare e 

contestualizzare testi letterari in prosa e poesia in maniera sufficientemente corretta. 

Abilità: i discenti hanno conseguito capacità interpretative dei testi con semplici collegamenti tra cultura e 
società; sanno cogliere elementi di continuità e/o mutamento; sanno analizzare e commentare i testi in 
modo accettabile; sanno produrre in modo essenziale testi di varia tipologia: riflessioni critiche di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche d’attualità, analisi del testo poetico e in prosa, analisi e 
produzioni di testi argomentativi. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                       La docente 

                                                                                                                                                     Ilaria Pagliarulo 
Castellana Grotte, 17 /05/ 2020 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

UDA n. 1 

Titolo:l’età postunitaria   

UDA n. 2 

Titolo:l’età del Decadentismo 

UDA n.7 

Titolo: il Paradiso e il messaggio umano            

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

UDA n. 3 
Titolo: liquidare il passato, avanguardie e inquietudini del primo Novecento 
UDA n.  4 
 Titolo: la sofferenza esistenziale tra Svevo e Pirandello  
   UDA n.7 
Titolo: il Paradiso e il messaggio umano            

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

UDA n.5 
Titolo: la poesia italiana tra le due guerre. Ungaretti, Saba.                
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana (ore settimanali:4). 

CLASSE: V CA 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020. 

DOCENTE: PAGLIARULO ILARIA 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica (in sintesi), lettura e analisi de L’infinito, IL sabato del 

villaggio e A Silvia 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

Scienza e progresso: la cultura del Positivismo. La Scapigliatura, Zola e il Naturalismo, il Verismo 

italiano.  

Lettura de L’attrazione della morte da Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 

Da Vita dei campi lettura de Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna,  Rosso Malpelo. 

Da I Malavoglia lettura de Prefazione, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico. 

Da  Novelle rusticane lettura de La roba, Libertà 

Da Mastro Don Gesualdo lettura de La tensione faustiana del self-made man. 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

 

Il Decadentismo e la letteratura di inizio Novecento: il Simbolismo e l’Estetismo  

Lettura de L’albatro e Spleen di Baudelaire 

Da Controcorrente lettura de La realtà sostitutiva di Huismans 

Da Il ritratto do Dorian Gray lettura de Un maestro di edonismo di O. Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 

Da Il piacere  lettura de Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Le vergini delle rocce lettura de Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone analisi e commento de La sera fiesolana e La pioggia nel pineto 

 
IL PARADISO E IL MESSAGGIO UMANO 

Narrativa: Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI del Paradiso di Dante 

 

Modulo di scrittura: analisi e produzione delle varie tipologie della I prova dell’Esame di Stato 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2, Paravia; 

Antologia della Divina Commedia a cura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Edizioni Paravia. 
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Giovanni  Pascoli: vita, opere e poetica. 

Da Il fanciullino lettura de Una poetica decadente 

Da Myricae  analisi e commento de  X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo 

Dai Poemetti  lettura di alcuni stralci di Italy 

Dai Canti di Castelvecchio analisi e commento de Il gelsomino notturno 

 
LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO 

Il contesto storico 

Il Futurismo   

Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, E lasciatemi divertire di Aldo 

Palazzeschi e Bombardamento di Filippo Tommaso Marinetti 
 

LA SOFFERENZA ESISTENZIALE TRA SVEVO E PIRANDELLO: il romanzo della crisi 

Italo Svevo: vita, opere e poetica 

Da Una vita lettura de Le ali del gabbiano 

Da Senilità lettura de Il ritratto dell’inetto e <<Il male avveniva, non veniva commesso>> 

Da La coscienza di Zeno lettura de Il fumo, La morte del padre e La salute malata di Augusta 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica.  

Lettura di un brano tratto da L’umorismo 

Da Novelle per un anno lettura de Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal  lettura dei brani La costruzione della nuova identità e la sua crisi,<<Lo 

strappo nel cielo di carta>> e la <<lanterninosofia>>. 

Da Uno, nessuno, centomila lettura del brano il Naso di Moscarda 

Da Sei personaggi in cerca d’autore lettura de La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

 

La poesia del ‘900:  Ungaretti, Saba. 

Umberto Saba: vita, opere e poetica (in sintesi). Lettura e analisi delle liriche La capra, A mia 

moglie,Ulisse.  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica (in sintesi). Lettura e analisi delle liriche: San Martino del 

Carso,Veglia, Fratelli, Soldati, Sono una creatura, Mattina, Non gridate più.  

 
 IL PARADISO E IL MESSAGGIO UMANO 

Narrativa: Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI del Paradiso di Dante 

 

Modulo di scrittura: analisi e produzione delle varie tipologie della I prova dell’Esame di Stato 

 

 

 

Castellana Grotte, 25/5/2020 

 Il docente 

 Ilaria Pagliarulo 

 

 Gli alunni 

 ………………………………. 

 …………………………………. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: è stato utilizzato il libro di testo Feltri, Bertazzoni, Neri  ‘Le storie i fatti le idee 
vol. 3’ – Edizioni Sei. 
 Nel corso dell’anno sono stati adottati i seguenti materiali, strumenti e sussidi didattici: 

• Fotocopie 

• Materiale audiovisivo selezionato (ppt) 

• Schede informative 

• Appunti 

• Mappe concettuali 

• Video lezioni su You tube 

• Materiali audiovisivi 

MATERIA: Storia ed Ed. alla convivenza civile  

 

ore totali previste: 66  ore totali effettuate:66  

DOCENTE: Pagliarulo Ilaria 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

▪ Contestualizzazione dell’argomento 
▪ presentazione dell’argomento 
▪ consultazione del libro di testo e/o della dispensa, e di altri eventuali testi e appunti 
▪ collegamento con argomenti già noti 
▪ confronto sui temi e discussione 
▪ verifica sommativa orale e/o scritta 

Il programma è stato svolto in classe considerando il livello medio di conoscenze e le competenze 

della classe; i compiti assegnati per casa sono stati finalizzati a consolidare le conoscenze. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

▪ Interrogazioni–dibattito 

▪ prove strutturate e semistrutturate;  

▪ questionari. 

La valutazione formativa è stata predisposta in modo da fornire informazioni sufficientemente 
precise sul processo di apprendimento di ogni alunno.  

La valutazione sommativa è stata finalizzata ad accertare l’uso associato, da parte degli alunni, di più 
capacità ed il conseguimento, anche a livelli minimi, degli obiettivi generali e specifici disciplinari 
fissati dalla programmazione. Grande rilievo è stato attribuito ai progressi conseguiti in rapporto alla 
situazione di partenza.  

Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione 
al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione. 
La valutazione si è basata su: 

• quantità e qualità delle informazioni possedute; 

• coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

• uso del registro linguistico adeguato; 

• capacità di argomentare e collegare fra loro gli argomenti; 

Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza: 

• saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato ; 

• saper esprimere in modo corretto il proprio pensiero; 

Le verifiche orali hanno accertato: 

• la comprensione delle informazioni; 

• l’acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 

• l’organizzazione logica delle informazioni; 

Le verifiche scritte sono state di diverse tipologie: 

• questionari a risposta chiusa tipo scelta multipla; 

• schemi e testi da completare; 

• questionari a risposta aperta. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere lì dove sono state individuate difficoltà da 

parte degli alunni, anche solo da parte di alcuni di essi, cercando di portare gli alunni ad un livello di 

sufficiente preparazione e adeguata capacità di affrontare le prove proposte. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

UDA n. 1 
Titolo: L’UROPA TRA DUE SECOLI 

 Masse e potere tra due secoli 
 L’età giolittiana 

              L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  
              La guerra totale e la Rivoluzione Russa 
 UDA n. 2 
Titolo: UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO 

Il dopoguerra in Italia e in Europa  
La Germania della Repubblica di Weimar 

             L’Italia tra le due guerre e l’avvento del Fascismo  

UDA n. 5  

Titolo: EDUCARE ALLA CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare due alunni hanno raggiunto un livello 

di preparazione soddisfacente, sette hanno raggiunto un livello di preparazione buono, sei hanno 

mostrato risultati pienamente sufficienti, quattordici alunni hanno raggiunto una preparazione 

sufficiente, mentre due non risultano possedere un livello di competenza del tutto sufficiente. Nel 

complesso gli allievi hanno raggiunto una buona capacità di apprendimento e di operatività, e hanno 

sviluppato adeguate capacità di analisi, autonomia nella rielaborazione critica e capacità espositive nel 

complesso soddisfacenti. I discenti sono tutti consapevoli del livello formativo raggiunto grazie ad una 

serie di verifiche, scritte ed orali, condotte durante l’anno attraverso le quali sono state valutate non 

solo le conoscenze acquisite, ma anche la capacità di esprimersi e di collegare fra loro gli avvenimenti. 

Conoscenze: gli alunni, nel complesso, conoscono in modo abbastanza soddisfacente gli eventi storici 

più significativi del  Novecento; l’incidenza della società di massa in campo politico, sociale, economico 

e culturale. 

Competenze: gli allievi sanno utilizzare mezzi espressivi atti a formulare  analisi e giudizi, non di rado, 
approfonditi 
Capacità: sanno cogliere analogie e differenze, sanno descrivere elementi di cambiamento, 

l’evoluzione delle strutture politiche e istituzionali e i nessi di causa – effetto nei fenomeni storico – 

sociali. 
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      La docente 
                                                                                                                                                     Ilaria Pagliarulo 
Castellana Grotte, 24 /05/ 2020 

 
 

La docente 
       Castellana Grotte, 24 /05/ 2020 
                                                                                                                                              Ilaria Pagliarulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

UDA n. 2 
Titolo: UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO 

L’inizio della dittatura e il regime fascista 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
L’ascesa di Stalin al potere 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
UDA n. 3 
 Titolo: VERSO UNA NUOVA GUERRA 
Le tensioni internazionali degli anni ‘30 
La Seconda Guerra Mondiale 
La guerra parallela dell’Italia 
Il tramonto dell’Europa 
UDA n. 4 
Titolo: GLI ANNI CRUCIALI DEL DOPOGUERRA 
Il secondo dopoguerra e la Guerra Fredda (in sintesi) 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: STORIA  ED ED. ALLA CONVIVENZA CIVILE (ore settimanali:2). 

CLASSE: IV CA 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCENTE: Ilaria Pagliarulo 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

UDA n. 1 

Masse e potere tra due secoli 

             UDA n. 2 

 L’età giolittiana  

UDA n. 3 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

UDA n. 4 

La Germania e l’Italia verso la guerra 

UDA n. 5  

La Grande guerra  

UDA n.  6 

La Rivoluzione russa 

UDA n.  7 

La Germania della Repubblica di Weimar 

UDA n.  8 

Il dopoguerra in Italia e in Europa  

UDA n. 9 

L’Italia tra le due guerre e l’avvento del Fascismo 

Cittadinanza e Costituzione: la repubblica, la guerra, la difesa. 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

Libro di testo: Feltri, Bertazzoni, Neri, Le storie i fatti le idee vol. 3, Edizioni Sei 
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UDA n. 10 

L’inizio della dittatura e il regime fascista 

UDA n. 11 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

UDA n. 12  

L’ascesa di Stalin al potere 

UDA n. 13 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

UDA n. 14 

Le tensioni internazionali degli anni ‘30 

UDA n. 15 

La Seconda Guerra Mondiale 

 

Cittadinanza e Costituzione: Lo Stato e la Chiesa: i Patti lateranensi. 

La scuola e la riforma Gentile. 

 

 

 

Castellana Grotte, 26/5/2020 

 Il docente 

 Ilaria Pagliarulo 

 

 Gli alunni 

 ………………………………. 

 …………………………………. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 
MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

ore totali previste:99.  ore totali effettuate:90 

     

 

DOCENTE: ISABELLA SPINOSA 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Focus Ahead Intermediate: 

Vaughan Jones, Sue Kay, Daniel Brayshaw, Daniela Montanari   Ed. Pearson Longman 

NEW A Matter of life: 

Paola Briano Ed. Edisco 

Information Technology:  

Mauretta Bernardini, Geoff Haskell    Ed. Loesher 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: Approccio funzionale comunicativo e sviluppo delle abilità di listening, 

reading, speaking and writing. Descrizione orale con stimolo all’interazione verbale. Presentazione 

delle strutture morfosintattiche rilevate nei testi specialistici. Visione di video con attività di “note-

taking” relativi al settore di indirizzo e culturali. 

Dal 6 Marzo 2020, a causa della pandemia provocata dal coronavirus, è mutata la metodologia in 

quanto la didattica si è svolta in modalità remoto (DaD) sulle seguenti piattaforme:  

-Aule Virtuali 

-Cisco Webex 

-Google Classroom (G-suite) 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

• Formativa con lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in cui l'allievo 

procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. Le verifiche sono servite come utile strumento per 

tarare la programmazione disciplinare sui reali livelli di competenza e di acquisizione di abilità degli 

alunni, oltre che agli stessi per modificare o rielaborare il proprio metodo di studio, stimolando anche 

i processi. Questa valutazione si è collocata all'interno delle attività didattiche ed è concorsa a 

determinare lo sviluppo successivo. 

 • Sommativa con lo scopo di rilevare la corretta acquisizione dei contenuti e lo sviluppo e 

raggiungimento di competenze e abilità, in crescita rispetto alle situazioni di partenza, attraverso 

prove soggettive e non strutturate (prove operative, colloqui, produzioni scritte, libere e guidate), 

prove oggettive (simulazioni guidate, prove strutturate, semi strutturate, questionari) e/o altre 

tipologie di prove.  

  

Sono stati considerati i seguenti indicatori:  

• Conoscenza  

• Comprensione 

 • Espressione 

 • Applicazione  

• Autonomia  

  

Sono stati anche oggetto di osservazione e valutazione:   

• Attenzione e partecipazione.  

• Comportamento.  

• Acquisizione e consapevolezza del metodo di studio.  

• Impegno verso i doveri, a scuola e a casa.  

• Continuità nello studio.  

Le prove di verifica scritta, due per quadrimestre, comprendevano esercizi grammaticali e argomenti 

della microlingua. Le verifiche orali hanno privilegiato l’aspetto comunicativo della lingua più che 

l’accuratezza grammaticale. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Pause didattiche in itinere che hanno permesso agli alunni in difficoltà di recuperare gli argomenti 

trattati mentre gli altri hanno avuto l’occasione di approfondire gli stessi argomenti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua inglese e per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

ABILITÀ 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro.  

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo.  

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

CONOSCENZE 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Module 5 One World 

• Geographical features,natural disasters 

• Use of articles 

• Non-defining relative clauses 

Module 6 Get Well 

• Parts of the body, injuries 
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• Second Conditional, wish/ if only 

• Third Conditional 

Module  6  Telecommunications 

• Describing telecommunication 

• Establishing connections 

• Cables and connettors 

• Network latency 

Module  7  Network and protocols 

• Networks-overview 

• Ethernet 

• Fibre optic 

• Wired and wireless 

• Types of networks 

• Topologies: Star,Bus,LAN,WAN,Intranet and Extranet,TCI/IP protocol 

• Databases Features 

• Encryption 

• Module 4: Microbesand MicrobialBiotechnology 

• The world of Microbes 

• Prokariotes vs Eukariotes 

• Bacteria and CO. 

• Growth requirements for Micro-Organisms 

• The Benefits and Uses Of Microbes 

• The colours of Biotechnology 

• Module5: Taking care of the Earth 

• The Earth is in danger 

• Pollution 

• Go Green 

• Green power: where our energy will come from 

• Potable water supplies 

• The types and causes of water pollution 
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• Biotechnology for the Environment 

• Module 6 : What’s on the table 

• Eat healthy,stay healthy 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Module 7 In the spotlight 

• Television, tv shows 

• Reported speech, statements 

• Questions 

 

Da fotocopie: 

• How automation works 

• Advantages of automation 

• Automation in the home and at work 

• How a robot works 

• Varieties and uses of robots 

• Artificial Intelligence 

• Module5: Taking care of the Earth 

• The Earth is in danger 

• Pollution 

• Go Green 

• Green power: where our energy will come from 

• Potable water supplies 

• How to read food labels 

• Food preservation 

• Food Additives 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

(DA INDICARE IN CORSIVO, EVITANDO COMUNQUE ECCESSIVE INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 

SVOLTO) 
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Revisione degli argomenti sviluppati fino al 15 Maggio 2020. 

 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE(ore settimanali: 3). 

CLASSE: 5CA 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ISABELLA SPINOSA 
 

 

 

Libri di testo: Focus Ahead Intermediate: 
Vaughan Jones, Sue Kay, Daniel Brayshaw, Daniela Montanari Ed. Pearson Longman 
NEW A Matter of life: 
Paola Briano Ed. Edisco 
Information Technology: 
Mauretta Bernardini, Geoff Haskell Ed. Loesher 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 
Module 5 One World 

• Geographical features,natural disasters 

• Use of articles 

• Non-defining relative clauses 
 

Module 6 Get Well 

• Parts of the body, injuries 

• Second Conditional, wish/ if only 

• Third Conditional 

Information Technology 
 

Module 6 Telecommunications 

• Describing telecommunication 

• Establishing connections 

• Cables and connettors 
• Network latency 

 
Module  7  Network and protocols 

• Networks-overview 

• Ethernet 
• Fibre optic 

• Wired and wireless 

• Types of networks 

• Topologies: Star,Bus,LAN,WAN,Intranet and Extranet,TCI/IP protocol
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NEW A Matter of life 
 

Module 4: Microbesand MicrobialBiotechnology 

• The world of Microbes 

• Prokariotes vs Eukariotes 

• Bacteria and CO. 

• Growth requirements for Micro-Organisms 

• The Benefits and Uses Of Microbes 

• The colours of Biotechnology 

 
Module5: Taking care of the Earth 

• The Earth is in danger 

• Pollution 

• Go Green 

• Green power: where our energy will come from 

• Potable water supplies 

• The types and causes of water pollution 

• Biotechnology for the Environment 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 
Module 7 In the spotlight 

• Television, tv shows 

• Reported speech, statements 
Da fotocopie: 

• Databases Features 

• Encryption 

• How automation works 

• Advantages of automation 
• Automation in the home and at work 

• How a robot works 

• Varieties and uses of robots 

• Artificial Intelligence 

NEW A Matter of life 
 

Module 6 : What’s on the table 

• Eat healthy,stay healthy 

• How to read food labels 

• Food preservation 

• Food Additives 

• HACCP 

 

Castellana Grotte 26/05/2020 

 Il docente 
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……………………………. 

 

Gli alunni 

………………………………. 

…………………………………. 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2019/2020 

MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA  

ore totali previste: 112. ore totali effettuate: 100 

     

DOCENTi: Prof. Angelo Lovece 
      Prof.ssa Maria Cristina Antonicelli 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

- “Microbiologia e chimica delle fermentazioni”. Autori: Fornari, Gando, Evangelisti.   Editore:  Zanichelli 

- Dispense fornite dal docente 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale 
Cooperative Learning 
Didattica laboratoriale 
CLIL 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali – Relazioni di Laboratorio 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

Visione di report giornalistici su temi riguardanti alimentazione, salute e inquinamento 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti di questa classe si diversificano per interesse alla disciplina, partecipazione e studio. Un 

nutrito gruppo di allievi si è impegnato nella comprensione degli argomenti della disciplina partecipando 

attivamente alle lezioni studiando con costanza. Un più ristretto gruppo di allievi non ha mostrato 

disponibilità al dialogo educativo nonostante le continue sollecitazioni degli insegnanti. Tali allievi non 

hanno trovato le giuste motivazioni per impegnarsi nello studio in maniera costante e approfondita 
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accontentandosi di uno studio superficiale. E’ stato però necessario richiamare costantemente i concetti 

base per il proseguimento dello studio e ripetere frequentemente le nozioni studiate. Il livello di 

preparazione della classe è eterogeneo per capacità, attitudini, preparazioni di base e diversa 

partecipazione al dialogo educativo e, ancora, per tipologia di metodo di lavoro, più proficuo ed 

elaborativo per alcuni, mnemonico e sterile o disorganizzato e poco costante per altri.  

In sintesi un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione eccellente, una parte della classe 

ha provato a migliorare la propria preparazione impegnandosi a raggiungere complessivamente una 

buona  conoscenza degli argomenti con maggiore consapevolezza dei propri doveri verso la fine 

dell’anno scolastico, permangono purtroppo difficoltà varie per pochi allievi dovute a lacune pregresse 

e ad incertezze elaborative nonché ad una certa superficialità di base che li porta ad una preparazione 

che raggiunge stentatamente gli obiettivi minimi. Risulta difficile il recupero di un allievo che, a causa di 

assenze continue, disinteresse in classe e da casa in modalità DAD, e poca applicazione nello studio, 

stenta a raggiungere gli obiettivi minimi. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

CARBOIDRATI: Classificazione e nomenclatura. Monosaccaridi. Polisaccaridi naturali: Amido, Cellulosa, 

Glicogeno, Chitina. Aminozuccheri e Vitamina C. Reazioni dei monosaccaridi. 

AMINOACIDI E PROTEINE: Classificazione e nomenclatura. Reazioni degli aminoacidi e legame peptidico, 

Punto isoelettrico ed elettroforesi. Peptidi e proteine. Struttura delle proteine: struttura primaria, 

secondaria terziaria e quaternaria. 

DNA: Nucleosidi e Nucleotidi: struttura chimica.Legame nucleosidico. Duplicazione del DNA. Il codice 

genetico e la sintesi proteica. 

ENZIMI:  Struttura degli enzimi. Catalisi enzimatica: Catakisi acido base, metalloenzimi, catalisi covalente 

e catalisi di orientamento. Cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis Menten. Equazione dei doppi 

reciproci. Inibizione enzimatica: competitiva, non competitiva e irreversibile.  

INTRODUZIONE AL METABOLISMO CELLULARE: descrizione di un processo metabolico. Considerazioni 

sulle grandezze termodinamiche coinvolte. Coenzimi coinvolti nelle reazioni metaboliche: struttura e 

meccanismi d'azione di NADH e FADH2. Spontaneità di una reazione.  

METABOLISMO DEI GLUCIDI: Fasi della glicolisi. Reazioni ed enzimi coinvolti nella glicolizi. Regolazione 

delle glicolisi. Bilancio energetico della glicolisi. Fermentazione lattica. Fermentazione alcolica. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

▪ Analisi e riconoscimento al microscopio dell’amido 
▪ Zuccheri riducenti: Individuazione dell’amido negli alimenti 
▪ Determinazione della fosfatasi in un campione di latte crudo con il metodo Lactognost 
▪ Estrazione del DNA dalla mucosa boccale 
▪ Estrazione del DNA dalle cellule di lievito di birra 
▪ Riconoscimento di amminoacidi nel dado di brodo 
▪ Sferificazione :produzione di sfere di  alginato 
▪ Biodegradabilità delle materie plastiche 
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▪ Trasformazione di chetoni in alcool mediante cellule di lievito (trasformazione del 3metil 
cicloesanone in alcool) 

▪ Uso del polarimetro 
▪ Curva di crescita microbica 
▪ Produzione della birra e analisi  

 

 
CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

CICLO DI KREBS: Reazioni ed enzimi coinvolti nel Ciclo di Krebs. Regolazione del Ciclo di krebs.  

CATENA RESPIRATORIA TERMINALE: Enzimi coinvolti nella fosforilazione ossidativa. ATP-sintasi. Bilancio 

energetico  

GLUCONEOGENESI: Reazioni coinvolte nella gluconeogenesi. Regolazione della gluconeogenesi. 

Metabolismo del glicogeno della respirazione. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

▪ Microbiologia del latte 
▪ Tecnica PCR 
▪ Metodiche ELISA 
▪ Benzopirene e reazione di Maillard 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

METABOLISMO DEI LIPIDI: Idrolisi dei trigliceridi. Attivazione degli acidi grassi. Reazioni ed enzimi 

coinvolti nella β-ossidazione. Bilancio energetico. Biosintesi di acidi grassi. 

METABOLISMO DEI PROTIDI: La Trabsanubazione.Biosintesi del’isoleucina. Cenni sulla regolazione 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

▪ Additivi alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
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MATERIA: Chimica Organica e Biochimica - ore settimanali:4 (3)  

CLASSE: 5CA SAN 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Prof Angelo LOVECE – Prof.ssa Maria Cristina ANTONICELLI 

 

Libro di testo: 

- “Microbiologia e chimica delle fermentazioni”. Autori: Fornari, Gando, Evangelisti.   Editore:  

Zanichelli 

- Dispense fornite dal docente 

 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

CARBOIDRATI: Classificazione e nomenclatura. Monosaccaridi. Polisaccaridi naturali: Amido, 

Cellulosa, Glicogeno, Chitina. Aminozuccheri e Vitamina C. Reazioni dei monosaccaridi. 

AMINOACIDI E PROTEINE: Classificazione e nomenclatura. Reazioni degli aminoacidi e legame 

peptidico, Punto isoelettrico ed elettroforesi. Peptidi e proteine. Struttura delle proteine: struttura 

primaria, secondaria terziaria e quaternaria. 

DNA: Nucleosidi e Nucleotidi: struttura chimica.Legame nucleosidico. Duplicazione del DNA. Il codice 

genetico e la sintesi proteica. 

ENZIMI:  Struttura degli enzimi. Catalisi enzimatica: Catakisi acido base, metalloenzimi, catalisi 

covalente e catalisi di orientamento. Cinetica enzimatica ed equazione di Michaelis Menten. Equazione 

dei doppi reciproci. Inibizione enzimatica: competitiva, non competitiva e irreversibile.  

INTRODUZIONE AL METABOLISMO CELLULARE: descrizione di un processo metabolico. 

Considerazioni sulle grandezze termodinamiche coinvolte. Coenzimi coinvolti nelle reazioni 

metaboliche: struttura e meccanismi d'azione di NADH e FADH2. Spontaneità di una reazione.  

METABOLISMO DEI GLUCIDI: Fasi della glicolisi. Reazioni ed enzimi coinvolti nella glicolizi. 

Regolazione delle glicolisi. Bilancio energetico della glicolisi. Fermentazione lattica. Fermentazione 

alcolica. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 Analisi e riconoscimento al microscopio dell’amido 

 Zuccheri riducenti: Individuazione dell’amido negli alimenti 

 Determinazione della fosfatasi in un campione di latte crudo con il metodo Lactognost 

 Estrazione del DNA dalla mucosa boccale 

 Estrazione del DNA dalle cellule di lievito di birra 

 Riconoscimento di amminoacidi nel dado di brodo 

 Sferificazione :produzione di sfere di  alginato 

 Biodegradabilità delle materie plastiche 

 Trasformazione di chetoni in alcool mediante cellule di lievito (trasformazione del 3metil 

cicloesanone in alcool) 

 Uso del polarimetro 

 Curva di crescita microbica 

 Produzione della birra e analisi  

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

CICLO DI KREBS: Reazioni ed enzimi coinvolti nel Ciclo di Krebs. Regolazione del Ciclo di krebs.  

CATENA RESPIRATORIA TERMINALE: Enzimi coinvolti nella fosforilazione ossidativa. ATP-

sintasi. Bilancio energetico  
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GLUCONEOGENESI: Reazioni coinvolte nella gluconeogenesi. Regolazione della gluconeogenesi. 

Metabolismo del glicogeno della respirazione. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 Microbiologia del latte 

 Tecnica PCR 

 Metodiche ELISA 

 Benzopirene e reazione di Maillard 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

METABOLISMO DEI LIPIDI: Idrolisi dei trigliceridi. Attivazione degli acidi grassi. Reazioni ed enzimi 

coinvolti nella β-ossidazione. Bilancio energetico. Biosintesi di acidi grassi. 

METABOLISMO DEI PROTIDI: La Trabsanubazione.Biosintesi del’isoleucina. Cenni sulla regolazione 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 Additivi alimentari 

 

Castellana Grotte, 21 Maggio 2020 

 Il docente 

 

 

 ……………………………. 

 

 

 

 Gli alunni 

 

 ………………………………. 

 

 

 …………………………………. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

ore totali previste: 132        ore totali effettuate: 128 

     

 

DOCENTI: TACCONE TERESA / ANTONICELLI MARIA CRISTINA 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo DI TEORIA: Biologia, microbiologia e biotecnologie- Biotecnologie di controllo sanitario 

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

Testo DI LABORATORIO: Laboratorio di Microbiologia e biotecnologie  

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

Link di articoli e video di particolare interesse scientifico e di attualità 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione Frontale 
Lezione multimediale  
Presentazioni Power-Point 
LIM 
Computer  
Internet 
Attività Laboratoriale con Brainstorming 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Test, Relazioni di Laboratorio, Colloqui e Verifiche scritte 
 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO non effettuate 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Grazie ad un impegno assiduo e costante sia nelle attività svolte a scuola  sia nello studio a casa quasi 
tutti gli allievi hanno conseguito risultati buoni  e per taluni più che buoni sia per quanto riguarda le  
conoscenze pratiche e teoriche sia per quanto riguarda le abilità e competenze. Nelle attività di 
laboratorio si sono impegnati responsabilmente acquisendo adeguate abilità applicative. Pochissimi 
hanno raggiunto risultati solo sufficienti. 
 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN presenza fino al 4 marzo 2020 

TEORIA 

METABOLISMO ED ENERGIA: Energia dal metabolismo, le fermentazioni 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Substrati e prodotti. Terreni di coltura per la microbiologia industriale.  

Prodotti dell’attività microbica. Fasi produttive: preparazione dell’inoculo. Lo scale-up. I bioreattori. 

Sterilizzazione. Processi  batch, continui, fed-batch.  Sistemi di controllo, biosensori. Recupero dei 

prodotit  

PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Biomasse microbiche single cell proteins, 

lievito alimentare, colture microbiche insetticide, acidi da biomasse, produzione di acidi organici: acido 

lattico, acido citrico, acido gluconico, produzione di etanolo, produzione di aminoacidi, produzione di 

enzimi e vitamine 

PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI ED ANTIBIOTICI: Produzione biotecnologica di 

proteine umane. Produzione di vaccini ricombinanti. Produzione di anticorpi monoclonali. Produzione di 

interferone. Produzione di ormoni polipeptidici. Bioconversioni. Produzione di antibiotici e meccanismo 

d’azione Produzione di penicilline e cefalosporine 

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI: Vino, aceto, birra, pane  

BIOTECNOLOGIE IN CAMPO  SANITARIO: Terapia genica. Vettori di geni 

CONTAMINAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: Conservazione con mezzi fisici. 

Conservazione con mezzi chimici. Impiego di additivi e conservanti 
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NORMATIVE E CONTROLLI  PER LA SICUREZZA : Normative  e certificazioni. Sistema HACCP 

LABORATORIO 

Controllo microbiologico delle acque 

Controllo microbiologico di latte e derivati 

Controllo microbiologico della carne 

Produzioni biotecnologiche di vino ,aceto e birra 

Sistema HACCP 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

 

TEORIA 

Controllo microbiologico degli alimenti: Controllo microbiologico di acque, latte e carne 

Sperimentazione di nuovi farmaci, farmacovigilanza: Come nasce u n farmaco. Fase preclinica. La 

sperimentazione clinica. Fasi dei clinical trials. Registrazione del farmaco. Farmacovigilanza. 

Cellule staminali: Sviluppo embrionale e differenziamento cellulare. Cellule staminali. Staminali 

emopoietiche. Staminali dal cordone ombelicale. Trapianti di staminali. Patologie in cui è richiesto l’uso 

delle staminali. Staminali pluripotenti indotte. Riprogrammazione cellulare 

Inquinanti Xenobiotici e mutagenesi ambientale: Genotossicità e cancerogenesi. Le mutazioni. 

Mutageni fisici. Mutageni chimici. Fonti di esposizione a sostanze chimiche. Meccanismi di riparazione 

del DNA. Destino  e metabolismo degli xenobiotici. Controlli di genotossicità su matrici ambientali. 

LABORATORIO 

Conservazione degli alimenti e norme di sicurezza alimentare 

Produzione biotecnologica di peniciline e cefalosporine 

Sierologia e immunodiagnostica 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

NESSUN nuovo contenuto  (ci si dedicherà al ripasso e/o approfondimento dei principali contenuti 

svolti) 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo sanitario (ore settimanali: 4 ). 

CLASSE: 5^Cas 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Antonicelli Maria Cristina e  Taccone Teresa 

 

 

 

Libro di testo: 

 

Testo DI TEORIA: Biologia, microbiologia e biotecnologie- Biotecnologie di controllo sanitario 
Autore: Fabio Fanti 
Ed. ZANICHELLI 
 
Testo DI LABORATORIO: Laboratorio di Microbiologia e biotecnologie  

Autore: Fabio Fanti 

Ed. ZANICHELLI 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

TEORIA 

 

METABOLISMO ED ENERGIA: Energia dal metabolismo, le fermentazioni 

 

PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Substrati e prodotti. Terreni di coltura per la microbiologia 

industriale.  Prodotti dell’attività microbica. Fasi produttive: preparazione dell’inoculo. Lo scale-up. I 

bioreattori. Sterilizzazione. Processi  batch, continui, fed-batch.  Sistemi di controllo, biosensori. 

Recupero dei prodotti  

 

PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI: Biomasse microbiche single cell 

proteins, lievito alimentare, colture microbiche insetticide, acidi da biomasse, produzione di acidi 

organici: acido lattico, acido citrico, acido gluconico, produzione di etanolo, produzione di aminoacidi, 

produzione di enzimi e vitamine. 

 

PROTEINE UMANE RICOMBINANTI, ORMONI ED ANTIBIOTICI: Produzione biotecnologica 

di proteine umane. Produzione di vaccini ricombinanti. Produzione di anticorpi monoclonali. 

Produzione di interferone. Produzione di ormoni polipeptidici. Bioconversioni. Produzione di antibiotici 

e meccanismo d’azione Produzione di penicilline e cefalosporine 

 

PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI: Vino, aceto, birra, pane 

 

BIOTECNOLOGIE IN CAMPO  SANITARIO: Terapia genica. Vettori di geni 

 

CONTAMINAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI: 
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Fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti.  Conservazione con mezzi fisici. 

Conservazione con mezzi chimici. Impiego di additivi e conservanti. 

 

NORMATIVE E CONTROLLI  PER LA SICUREZZA : Normative  e certificazioni. Sistema 

HACCP 

 

 

LABORATORIO 

 

Controllo microbiologico delle acque 

Controllo microbiologico di latte e derivati 

Controllo microbiologico della carne 

Produzioni biotecnologiche di vino ,aceto e birra 

Sistema HACCP 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 

TEORIA 

 

CONTROLLO MICROBIOLOGICO DEGLI ALIMENTI: Controllo microbiologico di acque, latte 

e carne 

SPERIMENTAZIONE DI NUOVI FARMACI, FARMACOVIGILANZA: Come nasce un 

farmaco. Fase preclinica. La sperimentazione clinica. Fasi dei clinical trials. Registrazione del farmaco. 

Farmacovigilanza. 

CELLULE STAMINALI: Sviluppo embrionale e differenziamento cellulare. Cellule staminali. 

Staminali emopoietiche. Staminali dal cordone ombelicale. Trapianti di staminali. Patologie in cui è 

richiesto l’uso delle staminali. Staminali pluripotenti indotte. Riprogrammazione cellulare. 

INQUINANTI XENOBIOTICI E MUTAGENESI AMBIENTALE: Genotossicità e cancerogenesi. 

Le mutazioni. Mutageni fisici. Mutageni chimici. Fonti di esposizione a sostanze chimiche. Cenni di 

meccanismi di riparazione del DNA. Destino  e metabolismo degli xenobiotici. Controlli di 

genotossicità su matrici ambientali. 

 

LABORATORIO 

 

Conservazione degli alimenti e norme di sicurezza alimentare 

Produzione biotecnologica di penicilline e cefalosporine 

Sierologia e immunodiagnostica 

 

 

 

Castellana Grotte,……………….. 

 Le  docenti 

 ……………………………. 

 

 Gli alunni 

 ………………………………. 

 …………………………………. 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

MATERIA: Igiene,Anat.,Fisiol.,Patologia      ore settimanali: 6ore 

 

DOCENTI: Prof.ssa Antonella Palattella ; Prof.ssa Giovanna Simone. 

 

Classe5^ Sez CAs 

 

a.s.2019/2020 

 

 

totale ore previste:  ore 198     totale ore effettuate: 198 

 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

• Libri di testo in adozione:  

• Conosciamo il corpo umano, ed.Azz. ed. Zanichelli. 

• Igiene e Patologia - . ed. Zanichelli. 

• Appunti forniti dai docenti 

• Presentazioni  power point 

• Video lezioni  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

• Lezione dialogata e laboratoriale 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning e tutoring 

• Videolezioni 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

• Verifiche orali 

• Prove scritte semistrutturate 

• Relazioni inerenti l’attività di laboratorio 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO  

• Verifiche orali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 

 

 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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S1 - Osservare, descrivere 

ed analizzare i fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessi 

 

 

 

 

 

S3 - Essere consapevole 

delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 

 

S2 -  Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 

 

 

 

M3 - Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

dei problemi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Descrivere l’organizzazione 

strutturale dell’apparato 

urinario. 

Utilizzo del microscopio 

Osservazione preparati 

istologici pronti 

  Stabilire i fattori che 

influenzano le funzioni dei 

nefroni. 

Analisi chimico fisiche delle 

urine  

Descrivere le funzioni che 

contribuiscono all’omeostasi 

dei fluidi corporei. 
Descrivere le linee guida 
generali per una alimentazione 
sana. 
 
Utilizzo del microscopio 
 
 Stabilire i meccanismi del 
catabolismo del glucosio, dei 
lipidi e delle proteine 
 
 Osservare preparati istologici 
e classificare i diversi tessuti 
 
Riconoscere la relazione tra 
cibo ingerito e calore corporeo 
e stabilire i meccanismi che 
regolano l’omeostasi della 
temperatura corporea. 
 

Comprendere il 

meccanismo della 

spermatogenesi e del 

controllo ormonale dell’ 

apparato genitale maschile 

e femminile. 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’ importanza 

del ruolo delle politiche di 

prevenzione dei programmi 

di screening e della ricerca 

di terapie sempre più 

 

Anatomia e fisiologia della 

struttura del rene. 

Il ruolo e le funzioni dei 

nefroni. 

La filtrazione glomerulare. 

Il riassorbimento tubulare. 

 La secrezione tubulare. 

Il percorso dell’urina. 

Gli elettroliti nei fluidi 

corporei. 

 

Le sostanze nutritive. 

Definizione di metabolismo. 

Il metabolismo dei 

carboidrati. 

Il metabolismo dei lipidi 

Il metabolismo delle 
proteine. 
 
Gli organi che costituiscono 

l’apparato genitale maschile 

e femminile. 

 

AIDS: Sindrome da 
immunodeficienza 
acquisita  ,herpes genitale, 
sifilide, epatite B, malattie 
cronico degenerative 
 
Principali agenti patogeni 

responsabili dell’induzione 

dei tumori. 

 

Classificazione delle 

sostanze cancerogene. 

La terapia dei tumori. 

 

 

Agenti infettivi 

Patogenesi e prevenzione  

Diagnosi e terapia. 

 

 

 

Studi di coorte. 

 

Studi caso-controllo. 
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efficaci. 

 

Prevenzione . 

Riconoscere le 

caratteristiche 

epidemiologiche. 

 
Comprendere 
 la relazione  
di causa effetto 
 tra i determinanti di malattia 
e le malattie. 
 
Epidemiologia, prevenzione 
aspetti clinici delle malattie 
genetiche. 
Riconoscere la 
sintomatologia e le 
complicanze del diabete. 
 
Comprendere  tutta la 

sequenza di eventi  che 

compongono la gravidanza. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trial terapeutici . 

 

Trial preventivi. 

 

Definizione e classificazione 

del diabete. 

 

Trisomia 21 –Sindrome di 

down. 

 

Emofilia. 

 

Fibrosi cistica. 

 

Leucemia mieloide 

cronica(LMC). 

 

La  gravidanza: 

 dalla fecondazione alle 

prime fasi dello sviluppo 

embrionale e infine allo 

sviluppo fetale . I 

cambiamenti materni. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020: 

 

Apparato urinario 

Equilibrio idrosalino dei fluidi corporei 

 Malattie da squilibrio elettrolitico 

 Malattie dell’apparato urinario 

 

 La nutrizione e il metabolismo 

Patologie del fegato, vie biliari e pancreas  

 Diabete- Obesità e disturbi alimentari; 

 

 Apparato genitale 

 Malattie infettive a trasmissione sessuale  

 Patologie non infettive  

  Malattie cronico degenerative. 

 

 

Gli studi epidemiologici 

Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020: 

 

Tumori  

Classificazione , basi biologiche della malattia 

Prevenzione , diagnosi e terapia dei tumori 

 

 Infezioni ospedaliere.  

Malattie neuro - degenerative ; 

Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 

 

 

La Riproduzione 

Patologie legate alla gravidanza e al parto; 

 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020. 

Non risultano contenuti da svolgere dopo il 15 maggio. 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA:  IGIENE,ANATOMIA,FISIOLOGIA E PATOLOGIA (ore settimanali:  6 di cui 4 lab). 

CLASSE: 5 sez. CAs  BIOTEC.SANIT. 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: Prof.sse Antonella Palattella , Giovanna Simone  

 

 

 

Libro di testo: 

CONOSCIAMO IL CORPO UMANO, edizione Azzurra – Ed. Zanichelli. 

IGIENE E PATOLOGIA, Ed. Zanichelli. 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

  Apparato urinario 

Equilibrio idrosalino dei fluidi corporei 

 Malattie da squilibrio elettrolitico 

 Malattie dell’apparato urinario 

 

 La nutrizione e il metabolismo 

Patologie del fegato, vie biliari e pancreas  

 Diabete- Obesità e disturbi alimentari; 

 

 Apparato genitale 

 Malattie infettive a trasmissione sessuale  

 Patologie non infettive  

  Malattie cronico degenerative. 

 

 

Gli studi epidemiologici 

Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 
 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 
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Tumori  

Classificazione , basi biologiche della malattia 

Prevenzione , diagnosi e terapia dei tumori 

 

 Infezioni ospedaliere.  

Malattie neuro - degenerative ; 

Pianificazione di uno studio epidemiologico 

Il campionamento di una popolazione  

Gli studi caso controllo 

 
 

La Riproduzione 

Patologie legate alla gravidanza e al parto; 
 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Norme generali di prevenzione, di comportamento e di sicurezza. 

INDAGINI SULL’APPARATO URINARIO: 

Esame delle urine: 

• Raccolta del campione. 

• Esame dei caratteri fisici. 

• Esame dei caratteri chimici mediante uso di strisce reattive. 

• Esame microscopico del sedimento urinario. 

• Urinocoltura. 

Test dell’albumina urinaria. 

Determinazione qualitativa della glicosuria. 

Elettroforesi delle proteine urinarie. 

Tecnica del cateterismo vescicale. 

Ricerca dei metaboliti delle sostanze psicoattive mediante uso dei drug test. 

LA TECNICA ISTOLOGICA: 

Esame istologico: prelievo del campione, fissazione, disidratazione e diafanizzazione, inclusione, taglio, 

sparaffinatura e idratazione, colorazione, disidratazione e chiarificazione, montaggio e osservazione al 

microscopio. 

Osservazione al microscopio di preparati istologici. 

LA TECNICA CITOLOGICA: 
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Esame citologico: prelievo del campione, fissazione e colorazione. 

Osservazione al microscopio dell’epitelio della mucosa boccale. 

INDAGINI SUL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI, DEI LIPIDI E DELLE PROTEINE: 

Determinazione qualitativa dell’azione digestiva dell’amilasi salivare. 

Valutazione dell’attività proteolitica della bromelina. 

Riconoscimento dei grassi saturi e insaturi. 

INDAGINI SULLE PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE: 

Determinazione della glicemia basale mediante uso di glucometro con strisce reattive. 

Diagnosi di danno cardiaco: i markers cardiaci. 

Spirometria. 

INDAGINI SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE: 

Igiene delle mani nella prevenzione delle ICA. 

INDAGINI SUI TUMORI: 

I tumori benigni e maligni: differenze dal punto di vista macroscopico e microscopico. 

INDAGINI SULL’APPARATO GENITALE E GRAVIDANZA: 

Analisi della gonadotropina corionica umana, degli estrogeni e dell’ormone luteinizzante. 

Test di ovulazione per il monitoraggio dei giorni fertili. 

Test rapido di gravidanza. 

Esami microbiologici TORCH. 

Test della translucenza nucale e Bi-test. 

Villocentesi. 

Amniocentesi. 

Ecografia morfologica. 

Diagnosi di tumore al seno.  

 

Castellana Grotte, 23/05/2020 

 Il docenti 

                                                                                                  Prof.sse : 

                                                                                                  Antonella Palattella     

                                                                                                  Giovanna Simone                                                                                            

                                                                                                  ……………………………. 

                                                                                                  

                                                                                                           ……………………………. 
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 Gli alunni 

 ………………………………. 

  

 

                                                                                                             ……………………………… 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: Legislazione sanitaria 

 

ore totali previste:99 ore totali effettuate: 99 

   

DOCENTE: Prof.ssa Giovanna Pricci 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

  “Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” a cura delle Redazioni Simone per la Scuola 

Ed. Simone  

 Testi normativi consultati ed estratti in copia dalla G.U.: L. n. 833/1978; D.Lgs n.502/1992; 

L. n. 219/2017; D. Lgs n. 101/2018 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Brainstorming, lezione multimediale, lezione dialogata, ricerca e uso di fonti, esercitazioni, 

problem solving, video-lezione in modalità sincrona e asincrona 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche orali, verifiche scritte semi-strutturate, relazioni, test di abilità 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO :  

Recupero in itinere per i discenti che richiedevano interventi di recupero su specifici 

contenuti 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

Competenze:  

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.  

Analizzare il valore, limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

Abilità:  

Saper delineare le varie forme di Stato e di Governo, saper analizzare leggi, decreti legislativi, 

norme regionali, locali, integrative, individuare la strutturazione del SSN e le funzioni di 

ciascun ente, analizzare le figure professionali richieste dal SSN e sviluppare il concetto di 

deontologia etica e medica, analizzare i sistemi sanitari europei. Saper individuare gli 

interventi attuati dal SSN per l’assistenza, la tutela e l’integrazione del paziente; saper 

analizzare le figure professionali richieste dal SSN e sviluppare il concetto di deontologia 

medica ed etica 

Conoscenze:  

Conoscere la forma e i caratteri dello Stato e del Governo italiano, conoscere i principi 

fondamentali sanciti dalla Costituzione e i diritti civili, politici, etico-sociali ed economici 

riconosciuti dalla Carta costituzionale all’individuo e al cittadino con particolare riferimento 

al diritto alla salute, le fonti giuridiche italiane e la legislazione sanitaria europea. 

Organizzazione sanitaria italiana e dell’Unione Europea 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020: 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi ed identificativi. 

La Costituzione italiana, i principi fondamentali, i diritti civili ed etico-sociali con particolare  

riferimento al diritto alla salute.  
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La norma giuridica, caratteri e tipologia, interpretazione ed applicazione. 

Il sistema delle fonti nazionali e sovranazionali.  

Lineamenti dell’ordinamento sanitario italiano. 

Le professioni sanitarie, socio-sanitarie e para-sanitarie. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020: 

Il SSN e l’Unione Europea. 

La tutela della salute fisica e mentale con particolare riferimento all’emergenza Covid 19 

La Carta dei Diritti del cittadino 

Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente 

Il consenso informato ex L n.219/2017 e il trattamento dei dati personali ex Codice della 

Privacy  

n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 101/2018 (atto normativo di adeguamento al 

G.D.P.R.  

n. 679/2016) 

 

 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: Legislazione Sanitaria (ore settimanali: 3). 

CLASSE: 5^CAs 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCENTE: Pricci Giovanna 

 

 

 

Libro di testo: 

 

  “Il nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie” a cura delle Redazioni Simone per la Scuola Ed. Simone  

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA): 
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Uda. 1: Lo Stato e la Costituzione 

• Lo Stato, forme di Stato e forme di Governo, i suoi elementi costitutivi (territorio, popolo, 

sovranità) ed identificativi (denominazione, inno, emblema, bandiera) 

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana, struttura e caratteri i principi fondamentali 

artt. 1-12. La regolamentazione dei diritti civili (art. 13-14-15-16-17-18-19-21) ed etico sociali 

con particolare riferimento al diritto alla salute (art. 32) 
 
 

Uda. 2:   Le fonti del diritto 

• La norma giuridica e i suoi caratteri 

• Classificazione delle norme giuridiche:  

-norme di comportamento, norme costitutive, norme organizzative;  

-norme inderogabili, derogabili, suppletive;  

-norme comuni, speciali ed eccezionali 

• L’interpretazione della norma giuridica: 

- autentica, giudiziale e autentica 

- letterale, logica, sistematica, adeguatrice 

- Interpretazione dichiarativa, estensiva, restrittiva 

- Analogia legis e analogia iuris 

• L’efficacia della norma nel tempo: 

-Vacatio legis 

-Abrogazione espressa e tacita, referendum abrogativo, annullamento 

-Il principio di irretroattività 

• L’efficacia della norma nello spazio: 

-principio di territorialità 

-il diritto internazionale privato 

• Il sistema delle fonti del diritto: 

-fonti atto e fonti fatto; fonti di produzione e fonti di cognizione; fonti nazionali e fonti 

sovranazionali. 

-Costituzione, leggi ordinarie, decreti-legge, decreti legislativi, leggi regionali, regolamenti, usi 

o consuetudini 

• Il diritto dell’UE_ 

-diritto originario e derivato 

-regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri  

-la procedura di adozione degli atti dell’UE 

-i rapporti tra diritto dell’UE e il diritto interno 

 

Uda n. 3:  Il Sistema Sanitario Nazionale 

 

• Riferimenti normativi: 

L. n. 833/78;  D.Lgs n. 502/1992 e L. n. 419/1998 (aspetti salienti) 

• Definizione del SSN e suoi principi fondamentali 

• Il Piano Sanitario Nazionale 

• I Piani sanitari Regionali 

• L’Unità Sanitaria Locale  

-Organi della Unità Sanitaria Locale 

-Distretti, dipartimenti di prevenzione, presidi ospedalieri, aziende ospedaliere 

• I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

• Le professioni sanitarie: 
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-il codice deontologico 

-Gli obblighi disciplinati dal CCNL  del comparto Sanità 

-Le responsabilità del dipendente pubblico 

-Il medico chirurgo e l’odontoiatra 

-il farmacista 

-Il veterinario 

-l’infermiere 

-l’ostetrica 

-il fisioterapista 

-il logopedista 

 -l’igienista 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA): 

 

• Il Sistema sanitario nazionale e l’Unione Europea 

-la tutela della salute nelle fonti internazionali e dell’Unione Europea 

 

Uda n. 4: Gli interventi del SSN per l’assistenza e la tutela delle persone: 

 

• Le Carte dei diritti del cittadino: 

Carta europea dei diritti del malato 

Carta dell’anziano 

Carta dei diritti del malato in ospedale 

Carta dei diritti del bambino malato 

Il consenso informato ex L. n.219/2017 

• Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente: 

Definizione di igiene, disinfezione degli ambienti (con mezzi fisici, chimici, disinfezione gassosa) 

Definizione di tutela ambientale: l’inquinamento delle acque, dell’aria, inquinamento acustico 

 

 

 

Uda n. 5: Responsabilità deontologica e privacy: 

• Aspetti etici e deontologici (principi e norme deontologiche, il segreto professionale) 

• Disciplina sul trattamento dei dati personali con particolare riferimento ai dati personali in 

ambito sanitario 

 

Castellana Grotte, 24/05/2020 

 Il docente 

 Giovanna Pricci 

 

 Gli alunni 

 ………………………………. 

 …………………………………. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: SISTEMI E RETI 

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate:………………….. 

     

 

DOCENTE: prof. MICHELE CICI, prof DE CRESCENZO TOMMASO 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
Computer e rete 
Software generici e specifici 
Video lezioni 
Classroom 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’approccio didattico è stato di tipo laboratoriale, avvalendosi della metodologia del compito, quindi del 

fare.  

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate verifiche di tipo orale e pratico 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 
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Per quanto riguarda le azioni di recupero e sostegno, dopo il primo quadrimestre, alcuni alunni sono 

risultati insufficienti e sono stati segnalati per intensificare lo studio a casa, poiché ritenuti in grado di 

recuperare autonomamente le lacune.  

Quelli gravemente insufficienti sono stati segnalati per un’azione di recupero più impegnativa.  

Lezioni di ripasso e di sostegno sono state svolte durante le ore curriculari antimeridiane. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Gli obiettivi previsti sono stati conseguiti solo parzialmente da una parte della classe.  

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI 

VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

LA SICUREZZA DELLE RETI 

MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

(DA INDICARE IN CORSIVO, EVITANDO COMUNQUE ECCESSIVE INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 

SVOLTO) 

WIRELESS E RETI MOBILI 

 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale  “Luigi Dell’Erba”  Castellana Grotte (BA) 
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A.S. 2019/2020 
                                           Programma di Sistemi e Reti - Laboratorio 

Classe V C Informatica 
Prof. Michele Cici e Prof. Tommaso De Crescenzo 

LIBRO DI TESTO:   

1. SISTEMI E RETI VOL.3 NUOVA EDIZIONE DI LO RUSSO, BIANCHI ED. HOEPLI 

TEORIA 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

RICHIAMI 

 

• Gli Indirizzi IP (protocollo IPV4) 

• Il Partizionamento di una rete 
 

IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI  

1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

o Le applicazioni di rete 
o Host 
o Architetture delle applicazioni di rete 
o Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

 

2. Il Web: HTTP e FTP 

o Il World Wide Web 
o L’architettura del Web 
o Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP) 
o I cookies 
o HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni) 
o Il protocollo FTP 
 

3. Email, DNS e Telnet 

o Il servizio email 
o Invio e ricezione di posta elettronica 
o Il protocollo SMTP 
o Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3) 
o Protocollo IMAP 
o Nome simbolico e indirizzo IP 
o Telnet 
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VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

1. Le Virtual LAN (VLAN) 

o Virtual LAN 
o Realizziamo una VLAN 
 

2. Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 
o VLAN condivise su più di uno switch 
o Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol 
o Inter-VLAN Routing 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

1. La crittografia simmetrica 
o La sicurezza nelle reti 
o Crittografia 
o Crittoanalisi 
o Cifrari e chiavi 
o Il cifrario DES 
o 3-DES 
o IDEA 
o AES 
o Limiti degli algoritmi simmetrici 

 

2. La crittografia asimmetrica 
o Generalità 
o RSA 
o Crittografia ibrida 

 

3. Certificati e firma digitale 
o I sistemi di autenticazione 
o Firme digitali 
o I certificati digitali 
 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

LA SICUREZZA DELLE RETI 

1. La sicurezza nei sistemi informativi 
o La sicurezza dei dati 
o Sicurezza di un sistema informatico 
o Valutazione dei rischi 
o Principali tipologie di minacce 
o Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
o La posta elettronica 
o Il protocollo S/MIME 
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o Il software PGP 
 

2. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
o Generalità 
o Il protocollo SSL/TLS  
o Il funzionamento di TLS 
o Conclusioni 
 

3. Firewall, Proxy, ACL e DMZ 
o I firewall 
o Stateful inspection  
o Application Proxy 
o DMZ 

WIRELESS E RETI MOBILI 

1. Wireless: comunicare senza fili 
o Topologia 
o Lo standard 811.xx 

 
2. L’autenticazione nelle reti wireless 

o La sicurezza delle reti wireless 
o La crittografia dei dati 
o Wireless Protected Access (WPA-WPA2): generalità 
o Autenticazione 

 

LABORATORIO 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 
1. Richiami  

o Uso del pacchetto applicativo Cisco Packet Tracer. 
o  Reti e sottoreti 
o HTML e CSS 
o Javascript 
o Realizzazione di un sito Internet con pagine html e fogli di stile. 

2. Il partizionamento di una rete con Packet Tracer 
3. Il partizionamento variabile con VLSM 
4. Realizziamo una VLAN con Packet Tracer 
5. I comandi CLI per configurare la Vlan 
6. VLAN e VTP con Packet Tracer 
7. Crittografia RSA –Algoritmo in linguaggio C  
8. Realizziamo una VPN con Packet Tracer 
9. Realizziamo un server DHCP, DNS, HTTP, FTP con Packet Tracer 
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10. Access Point Linksys con Packet Tracer 

11. Router con ACL 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

12. Uso del Firewall e realizzazione di una DMZ 

13. Realizzazione di rete con dispositivi IoT 

o Definizione 
o Caratteristiche essenziali 
o Panoramica della rete IoT 
o Controllo dei dispositivi IoT 
o Connessione al server remoto 
o IoT simulation 
o Devices conditions 

14. Configurazione della connessione a Internet con P.T. 

15. Realizzazione di una VPN 

16. Il Form e I moduli HTML 

17. Realizzazione di pagine lato server con Php. 

18. Esercitazione prove esame 
 

 

 

CASTELLANA ______________      

Gli Alunni        I docenti 

________________________               ______________________________ 

________________________               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 Classe 5CAi 
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MATERIA: Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa 

 

ore totali previste: 88       ore totali effettuate: 84  

     

 

DOCENTE: Francesco Campanella – Carlo Zeuli 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi – Gestione, progetto e organizzazione d’impresa (vol. 

unico) – Zanichelli  

Dispense e presentazioni fornite dal docente; estratti dal PMBOK (pubblicazione del Project 

Management Institute) 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’insegnamento della materia è stato articolato in unità o moduli di apprendimento, ciascuna costituita 

sia da obiettivi teorici da apprendere sia da abilità da acquisire.  

Fino al 4/3/2020 la parte teorica generalmente è stata svolta con lezioni frontali e discussioni anche con 

tecniche di brain storming, mentre le abilità ed il consolidamento delle conoscenze teoriche sono state 

esercitate prevalentemente in laboratorio. In laboratorio si sono utilizzati prevalentemente i seguenti 

strumenti: Excel, MSProject.  

Dopo il 4/3/2020 durante l’emergenza Covid si sono svolte lezioni a distanza sia in modalità sincrona 

che asincrona. Le lezioni asincrone generalmente riguardavano la visione di videolezioni realizzate 

direttamente dal docente o di materiale specifico di pubblico dominio disponibile in rete. Gli studenti 

approfondivano l’argomento trattato, di solito scrivendo un elaborato su un tema assegnato inerente la 

videolezione. Le lezioni sincrone, svolte in videoconferenza, generalmente chiarivano i lavori svolti dagli 

studenti o trattavano argomenti e concetti importanti che necessitavano essere introdotti dal docente 
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prima di essere studiati ed approfonditi da parte degli studenti. Per la parte laboratoriale, le 

esercitazioni erano introdotte da una videolezione realizzata dal docente di laboratorio e poi svolte dagli 

studenti come compito a casa. Le lezioni sincrone di laboratorio sono state utilizzate per chiarire dubbi, 

rivedere i punti salienti delle esercitazioni. 

Per la parte teorica si è utilizzato essenzialmente il libro di testo, con il supporto degli approfondimenti 

forniti dall’insegnante; inoltre l’insegnante per alcuni argomenti, che meritavano particolari 

approfondimenti, ha fornito alla classe delle dispense ad integrazione del libro di testo. 

Inoltre il prof. Zeuli ha svolto alcune lezioni CLIL in lingua Inglese riguardanti i concetti introduttivi della 

Gestione dei Progetti.  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Le prove di verifica, sia pratiche che orali, si sono svolte secondo scadenze costanti.  Per le verifiche si è 

prevista una serie articolata di prove pratiche di laboratorio (due per nel primo quadrimestre costituite 

da proposte operative, verifiche orali in sincrono su esercitazioni svolte a casa durante il periodo di 

didattica a distanza), di interrogazioni e colloqui e test a risposta multipla (questi ultimi durante il 

periodo di DaD). In particolare si è richiesta agli studenti l’esposizione argomentata con caratteri di 

coerenza e concretezza degli argomenti affrontati, o la riflessione a voce alta su un problema. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Non sono stati previsti corsi di recupero 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Il programma dell’anno è stato svolto secondo i ritmi di apprendimento della classe ed in modo 

approfondito con esercitazioni significative. Inoltre sono stati affrontati argomenti interdisciplinari 

mediante lo svolgimento dell’UDA interdisciplinare che prevedeva di affrontare i seguenti macrotemi: 

“le relazioni” ed “il progresso” nel primo quadrimestre e “la sicurezza” e “la comunicazione” nel 
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secondo. Gli alunni, in buona parte, hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese durante 

l’anno. 

L’attività scolastica si è svolta regolarmente fino al 4/3/2020, e mediante la Didattica a Distanza dopo 

tale data per l’emergenza Covid. Nonostante le note difficoltà di svolgimento delle lezioni con questa 

modalità, il programma è stato svolto completamente, perché in compenso nella seconda parte 

dell’anno non si sono avute le tipiche interruzioni dovute alle attività extracurriculari. La classe fino al 

4/3/2020 ha frequentato con assiduità, con interesse e vivacità intellettuale, tanto che si è creata una 

buona sintonia fra studenti ed insegnante ed un buon ritmo d’aula. Dopo il 4/3/2020 la classe nella quasi 

totalità ha sempre seguito le lezioni a distanza sia nella modalità sincrona che asincrona e ha quasi 

sempre rispettato le consegne o svolto i compiti assegnati. 

Si può affermare che gli alunni, in gran parte parte, hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze 

apprese durante l’anno, essendo stati in grado anche di applicarle nelle esercitazioni svolte nel 

laboratorio. 

Tutti gli allievi hanno conseguito gli obiettivi minimi costituiti dal sapersi orientare coerentemente 

nell’esposizione delle conoscenze apprese e dal possedere una sufficiente capacità di problem setting e 

problem solving. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Sono stati svolti i seguenti contenuti, dettagliati nel documento “Programma Svolto”: 

- Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto 

- Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 22 MAGGIO 2020 

- Elementi di economia di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

- Organizzazione aziendale e organizzazione di progetto 

 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 22 MAGGIO 2020 
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Completamento di verifiche e chiarimenti su argomenti svolti 

 

 

 

Programma svolto di  

GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe VCAi 

Docenti: Francesco CAMPANELLA, Carlo ZEULI 

 

 

Testo in adozione: 

Gestione, progetto e organizzazione d’impresa, Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi, 

Zanichelli editore,  ISBN: 9788808354808. 

 

 

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto: 

Definizione di progetto. Definizione e obiettivi del Project Management. Il ciclo di vita del progetto. 

Cenni storici sul Project Management. Fasi principali del Project Management. Ciclo di vita di un 

progetto. Strutture organizzative di progetto. Struttura e scomposizione delle attività lavorative di 

progetto WBS. Struttura e aggregazione dei costi di progetto. Tecniche per la pianificazione, previsione 

e controllo di tempi, costi e risorse per lo sviluppo di un progetto. 

 

Attività di laboratorio: Pianificare e realizzare un progetto. Realizzare la WBS di un progetto, Redigere 

documentazione specifica di gestione progetto: project charter e scope statement. 

Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto mediante l’utilizzo del software MS 

Project.  

 

 

Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto:  

Tecniche di programmazione. Tecniche reticolari. Il CPM. Diagramma a barre di Gantt. Gestione delle 

risorse. Il monitoraggio e il controllo del progetto. Gestione e controllo dei costi. Analisi degli 

scostamenti. Budget value, actual value ed earned value. 
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Attività di laboratorio: 

Utilizzare la tecnica del CPM. Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. Allocazione risorse e 

costi. Gestire la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto. Esercitazione con MS Project 

 

 

Organizzazione di impresa e di progetto: 

Componenti di base dell’organizzazione (modello di Mintzberg). Divisione del lavoro e gerarchie. 

Organizzazione funzionale, divisionale e matriciale. Organizzazione di progetto. 

 

 

Elementi di economia di impresa con particolare riferimento al settore ICT: 

Macroeconomia e microeconomia. Domanda ed offerta. Mercato. Monopolio, oligopolio e 

concorrenza. Prezzo. Costi fissi e variabili. Quanto produrre. Il Sistema impresa. Il bene Informazione. 

Economia di scala e di rete. L’outsourcing. 

 

Attività di laboratorio: 

Uso avanzato di Excel. Metodi di ottimizzazione. Cenni al metodo del Simplesso. 

Massimizzare il profitto (metodo empirico e algebrico). Minimizzazione i costi. 

Esercitazione con il Risolutore di Excel. 

 

Per l’UDA interdisciplinare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Macrotema “Le relazioni”: relazioni fra le attività di progetto; il reticolo di progetto; il CPM 

(Critical Path Metod) per stabilire la durata di progetto e per individuare le attività critiche. 

Macrotema “Il Progresso”: storia del Project management. 

Macrotema “La sicurezza”: gestione dei rischi di progetto (Identificazione dei rischi: minacce 

ed opportunità; valutazione della probabilità di accadimento; valutazione dell’impatto sul 

progetto; misure di massimizzazione delle opportunità e di mitigazione delle minacce. 

Macrotema “La comunicazione”: gestione degli stakeholder di progetto; gestione della 

comunicazione di progetto; comunicare l’andamento o i risultati di un progetto; realizzare la 

documentazione gestionale di progetto, anche in riferimento agli standard di settore. 

 

I concetti introduttivi della Gestione dei Progetti sono stati svolti in Lingua Inglese con la 

metodologia CLIL dal prof. Zeuli. 

 

 

Castellana Grotte, 22 maggio 2020 
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             I docenti 

Per gli alunni          Francesco CAMPANELLA 

 

__________________________________    ___________________________ 

          

__________________________________                Carlo ZEULI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 
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MATERIA:  TEORIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI  

  TELECOMUNICAZIONE 

 

ore totali previste:132 ore totali effettuate:………………….. 

     

 

DOCENTI: prof. MICHELE CICI, prof. FRANCESCO RIZZO 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
Computer e rete 
Software generici e specifici 
Video lezioni 
Classroom 
 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’approccio didattico è stato di tipo laboratoriale, avvalendosi della metodologia del compito, quindi del 

fare.  

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate verifiche di tipo orale e pratico 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 



 
 

101  

Per quanto riguarda le azioni di recupero e sostegno, dopo il primo quadrimestre, alcuni alunni sono 

risultati insufficienti e sono stati segnalati per intensificare lo studio a casa, poiché ritenuti in grado di 

recuperare autonomamente le lacune.  

Quelli gravemente insufficienti sono stati segnalati per un’azione di recupero più impegnativa.  

Lezioni di ripasso e di sostegno sono state svolte durante le ore curriculari antimeridiane. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Gli obiettivi previsti sono stati conseguiti solo parzialmente da una parte della classe.  

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP  

Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati (i sistemi distribuiti) 

Applicazioni lato server in PHP 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Progettazione di applicazioni di rete 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale  “Luigi Dell’Erba”  Castellana Grotte (BA) 
A.S. 2019/2020 

Programma di TPSIT - Laboratorio 
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Classe V C Informatica 
Prof. Michele Cici e Prof. Francesco Rizzo 

 

LIBRO DI TESTO:   

1. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI VOL.3 

NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL DI P. CAMAGNI e R. NICOLASSY ED. HOEPLI 

TEORIA 

ARGOMENTI SVOLTI FINO AL 4 MARZO 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI PER LO SCAMBIO DEI DATI  

L1 I sistemi distribuiti 

• I sistemi distribuiti  

• Classificazione dei sistemi distribuiti  

• Benefici della distribuzione  

• Svantaggi legati alla distribuzione  

 

L2 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

• Premessa  

• Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC  

• Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente 

distribuiti  

• Architettura a livelli 

 

L3 Il modello client-server 

• Il modello cilent-server 

• Distinzione tra server e client  

• Livelli e strati 

 

L4 Le applicazioni di rete 

• Il modello ISO/OSI e le applicazioni  

• Applicazioni di rete 

• Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete  

• Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
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I SOCKET E LA COMUNICAZIONE 

L1 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

• Generalità  

• Le porte di comunicazione e i socket 

 

L2 La connessione tramite socket 

• Generalità 

• Famiglie e tipi di socket 

• Trasmissione multicast 

  

APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP 

 
Il linguaggio PHP 

• Introduzione alle applicazioni client/server 

• Lo script PHP 

• Il PHP e l’HTML 

• Tipi di dati in PHP 

• Le variabili in PHP 

• Le costanti in PHP 

• Le espressioni in PHP 

• Operatori aritmetici di PHP 

• Operatori logici e di confronto in PHP 

• If, else, istruzioni condizionali in PHP 

• Istruzione Switch e operatore ternario 

• I cicli PHP: for, while e do 

• Ciclo foreach in PHP 

• Controllare i cicli con break e continue 

• Gestire testi e lavorare con le stringhe 

• Stampare stringhe: echo e print 
 

Array in PHP 

• Gli array numerici 

• Le funzioni PHP per gestire gli array 

• Gli Array associativi 
 
Operazioni sul database 

• Le variabili predefinite relative all’ HTTP 

• L’interazione con l’utente tramite i form 

• Il passaggio di parametri tramite l’indirizzo URL, GET e POST 

• La connessione al database MySQL tramite script PHP 

• Le operazione di manipolazione sul database in rete 

• Le interrogazioni al database in rete 

• Le query con parametri passati tramite un form HTML 
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• Cifratura e hashing 
 

I 
l database MySQL 

• Caratteristiche generali 

• Creazione del database e delle tabelle 

• Operazioni di manipolazione e interrogazione 

• Tipi di dati 

• La costruzione di query in MySQL 
 
 

LABORATORIO 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

Esercitazioni di laboratorio 

• Java socket 

• Java socket: realizzazione di un server TCP 

• Realizzazione di un server multiplo in Java 

• Java socket: un’animazione client-server 

• Il protocollo UDP nel linguaggio JAVA 

• Applicazioni multicast in Java  

• Un esempio completo con le Java socket: “la chat” 

 
Ambiente di sviluppo Xampp 

• Installazione 

• Il pannello di controllo 

• Attivazione e configurazione del web server Apache 

• Attivazione e configurazione del database server Mysql 

• Attivazione e configurazione del modulo PHP 

• Attivazione e configurazione del server ftp FileZilla 

• installazione del client ftp FileZilla  
 

Il tool PhpMyAdmin 

• La finestra dell’interfaccia 

• Creare un database 

• Cancellare un database 

• Creazione di una tabella 

• Cancellare o modificare una tabella 

• Cancella o Modificare i dati di un campo 

• Effettuare una copia di backup del database 

• Reinstallare una copia di backup del database 

• Creazione della tabella con file .sql 
 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 
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PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI DI RETE 

Il CMS Wordpress 

• Installazione  

• La pagina di amministrazione  

• La Bacheca di Wordpress  

• La sezione di benvenuto  

• Impostazioni Homepage  

• La personalizzazione, il tema, i blocchi 

• La creazione di pagine e articoli 

• La configurazione del menù 
 

 
 Personalizzare Wordpress 

• I plugins di wordpress 

• Che cos’è un plugin 

• Il plugin di posta elettronica WP MAIL SMTP 
 

Programmare Wordpress 

• Creazione di uno shortcode 

• Creazione di uno snippet di codice 
 
 

Il plugin di Woocommerce 

• Istallazione e attivazione 

• Creazione di prodotti 

• Creazione degli ordini 

• Personalizzazione degli ordini 

• La fase del checkout, la gestione di carrello e cassa. 

• Personalizzazione dei pagamenti 
 
 

Caso di studio: creazione del sito del bar della scuola 

• Impostazione della pagina iniziale 

• Creazione di pagine personalizzate 

• Creazione di articoli personalizzati 

• Creazione di un menù personalizzato 

• Installazione di plugins necessari 

• Creazione degli script in PHP delle pagine necessarie alla gestione del bar 

• Personalizzazione dei pagamenti 

• Gestione personalizzata degli ordini 

• Gestione dell’invio di posta elettronica 

• Gestione personalizzata degli utenti 
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CASTELLANA ______________      

Gli Alunni        I docenti 

________________________               ______________________________ 

________________________               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 
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MATERIA: INFORMATICA 

 

ore totali previste: 198  

ore totali effettuate: 118 fino al  4/03/2020  e   69 dal  5/03 al 9/06 

     

Docenti: L. Di Lorenzo, G. Semeraro 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testo adottato: CODICE: 978-88-268-1840-5 AUTORE: Agostino Lorenzi Enrico Cavalli  

TITOLO: “INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI”: Atlas 

Altra documentazione:  

MySQL server 5.0 GNU GPL scaricato dal sito: https://www.mysql.com/it/downloads/ 

Manuale di riferimento ufficiale Oracle dal sito: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en   

Presentazioni video condivise nella sezione “Materiale per la didattica” del registro elettronico: 

Documentazione teorica sui database: TeoriaDB25.pdf  

Documentazione tecnica sulle fasi della progettazione dei database: ProgettazioneDB-24.pdf 

Teoria ed esempi di normalizzazione di schemi relazionali: Normalizzazione.pdf 

Descrizione ed esempi di utilizzazione degli operatori dell’algebra relazionale: DB-

AlgebraRelazionale.pdf 

Gestione dell’accesso ai dati: comandi GRANT e REVOKE 

Approfondimenti digitali del libro di testo:  

StoredProcedure, Function, Trigger  

Approfondimenti digitali dal sito  mysqltutorial.org: 

https://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-before-insert-trigger/  

https://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-after-insert-trigger/  

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

L’analisi e la ricerca della soluzione di problemi anche complessi rappresenta, per questa disciplina, il 

perno di tutta l’attività didattica oltre che il principale mezzo per raggiungere le competenze previste. 
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La metodologia del problem solving è pertanto risultata fondamentale ed è stata condotta 

principalmente lasciando agire l’alunno in modo autonomo (docente-guida) e proponendo i nuovi 

argomenti con una didattica dialogica. 

Nella prima parte dell’anno scolastico (dall’avvio al 4/03/2020) abbiamo utilizzato:  

lezioni frontali con supporto di presentazioni video e visualizzazione su LIM di esempi pratici inerenti 

agli argomenti proposti. 

Attività laboratoriali in stretto collegamento con le lezioni teoriche (metodologia Learning by doing). 

Recupero e potenziamento delle abilità individuali con l'applicazione della metodologia "peer 

education".  

Nella seconda parte dell’anno è stata avviata la Didattica on line con una generale riorganizzazione delle 

attività, alla LIM si è sostituita la condivisione on line della finestra video su piattaforma Google Meet e 

con lo stesso sistema si sono svolte le interrogazioni.  

Grazie alla conduzione di esercitazioni pratiche in aula virtuale (Piattaforma ClasseViva-Spaggiari) con 

suddivisione in gruppi degli alunni è stato possibile utilizzare ancora le metodologie peer education e 

learning by doing con l’obiettivo principale di recuperare debiti ma anche con buoni risultati riguardo lo 

spirito di coesione della classe e il raggiungimento generale degli obiettivi previsti dalla 

programmazione.    

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 

Le verifiche scritte, nel numero di due a quadrimestre, si sono avvalse delle modalità previste dagli 
Esami di Stato. Le verifiche orali sono state svolte nel numero di due/tre  per quadrimestre e 
ugualmente per le verifiche pratiche. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati in base alle indicazioni del POF dell’Istituto.  
Anche se è fondamentale considerare le caratteristiche della disciplina in un'ottica propriamente 
formativa, la valutazione è stata intesa come un processo continuo, comune, orientativo e trasparente 
con le funzioni di seguito riportate. 
Per il docente: 

• conoscenza continua dei processi d'apprendimento dell'alunno; 

• verifica della propria azione didattico-educativa in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

Per l'alunno: 

• coinvolgimento e partecipazione consapevole al processo d’insegnamento/apprendimento; 

• sviluppo delle capacità di autovalutazione; 

• sviluppo dell’orientamento. 

Le fasi della valutazione 
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1. Valutazione iniziale o diagnostica, effettuata mediante prove d'ingresso e sulla base della quale si 

procede: 

• alla tempestiva individuazione di eventuali lacune e carenze che possono pregiudicare il successo 

scolastico degli allievi; 

• alla predisposizione, in tempi rapidi, di tutti gli interventi e le strategie che possono favorire il 

“riequilibrio formativo” degli allievi in difficoltà; 

• alla progettazione di UdA per rimuovere le lacune o consolidare conoscenze propedeutiche alle UdA 

successive. 

2. Valutazione in itinere o di monitoraggio, effettuata mediante prove scritte, orali, prove strutturate e 

di laboratorio. La valutazione in itinere è diretta essenzialmente: 

• alla verifica del reale raccordo tra obiettivi prefissati e risultati effettivamente raggiunti; 

• alla eventuale modifica del piano di lavoro e/o alla predisposizione di adeguati interventi di recupero 

per gli allievi in difficoltà. 

3. Valutazione finale o di processo, effettuata con le stesse modalità ma finalizzata a considerare 

globalmente il percorso realizzato da tutti e da ciascuno 

Per le rubriche valutative si fa riferimento alle tabelle allegate al presente documento. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Durante l’anno per alcuni alunni sono state previste attività di recupero: per due alunni è stata 

organizzata la frequenza del corso di recupero e per altri tre alunni è stato ritenuta sufficiente 

un’attività di recupero in itinere. 

Tutti gli alunni interessati hanno recuperato il debito formativo riscontrato.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

COMPETENZE: 

TI 6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

TI 10: Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

TI 15: Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza 

TI 20: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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ABILITA’: 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati. 

• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

• Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 

CONOSCENZE: 

• Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati  

• Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati: 

      ◦ Query nidificate per interrogazioni complesse 

      ◦ Viste logiche 
• Le basi di dati attive 

• Le stored routine 

        ◦ Stored procedure 

        ◦ Stored function 

• I trigger 

• La sicurezza: utenti per database e comandi SQL per la definizione dei livelli di sicurezza 

• Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.  

• Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo. 

 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Le basi di dati 
Definizione di database e principali caratteristiche. 
Architettura per livelli di astrazione del Database: schema esterno, schema logico e schema fisico. 
Concetto di indipendenza dei dati: indipendenza fisica e indipendenza logica. 
Le fasi della metodologia per lo sviluppo di progetti informatici: 
    • la progettazione concettuale; 
    • la progettazione logica; 
    • la progettazione fisica. 
Il modello concettuale E/R, entità, associazioni, attributi e regole di lettura. 
Tipi di associazione (1:1     -    1:N     -     N:N). 
Definizione di modello relazionale. 
Il concetto di relazione e schema di relazione. 
Il concetto di chiave di una relazione: chiave candidata, primaria ed esterna. 
Le regole di derivazione dello schema relazionale a partire dal diagramma E/R. 
Le operazioni relazionali: prodotto cartesiano - proiezione - selezione - join. 
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Le operazioni booleane: unione - intersezione - differenza. 
La normalizzazione delle relazioni: obiettivi, anomalie e procedimento per prima, seconda e terza forma 
normale. 
Il sistema di gestione di un database (DBMS). 
I linguaggi per database (DDL, DML, QL). 
Il linguaggio SQL 
Definizione di linguaggio descrittivo o non procedurale. 
Caratteristiche generali del linguaggio. 
Comandi DDL: CREATE, DROP, ALTER. 
Comandi DML: INSERT, UPDATE e DELETE. 
Definizione delle chiavi esterne. 
Il comando SELECT e relative clausole. 
Le operazioni relazionali con il comando SELECT. 
Calcolo di espressioni e condizioni di ricerca. 
Join esterni: LEFT, RIGHT e FULL JOIN. 
Laboratorio: 
Laboratorio: 
• Utilizzo dell’ambiente client di MySQL tramite linea di comando del sistema operativo o in alternativa 
utilizzando l’ambiente grafico phpMyAdmin per le query e l’amministrazione di un database MySQL . 
• Esercizi di analisi e progettazione concettuale e logica completata dallo sviluppo del sistema 
informativo in ambiente MySQL  secondo le varie fasi della progettazione fisica (creazione del DB, 
inserimento e modifica dati) e con la definizione, esecuzione e test delle query. 
 
CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 
I linguaggi per database (DCL) 
CROSS JOIN (prodotto cartesiano) e NATURAL JOIN 
Le funzioni di aggregazione. 
Ordinamenti e raggruppamenti. 
Condizioni sui raggruppamenti.  
Raggruppamenti con opzione ROLLUP. 
Il DBMS MySQL 
I comandi in ambiente MySQL client: 
SHOW DATABASES, USE, SHOW TABLES, DESCRIBE, HELP, QUIT. 
Tipi di dati in MYSQL.  
Tipi di tabelle di MySQL (MyISAM, INNODB). 
Comandi MySQL e uso di variabili definite dall’utente. 
Amministrazione e sicurezza. 
Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe. 
Comandi per definire le chiavi esterne e configurare l’integrità referenziale. 
Interrogazioni nidificate. 
Approfondimento: i predicati IN, ANY, SOME, ALL, EXISTS e relative negazioni. 
Tabelle temporanee e viste logiche. 
Gestione permessi: comandi CREATE USER, GRANT e REVOKE. 
StoredProcedure, Function, Trigger   
Approfondimenti digitali dal sito  mysqltutorial.org: 
 https://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-before-insert-trigger/  
 https://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-after-insert-trigger/ 
 
Laboratorio: 
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• Prosecuzione delle esercitazioni pratiche con analisi e progettazione completate dallo sviluppo del 

sistema informatico in ambiente MySQL secondo le varie fasi della progettazione fisica (creazione del 

DB) e con inserimento, modifica dati e definizione, esecuzione e test delle query. 

• È stata realizzata in coordinamento fra le discipline Informatica e Sistemi un’esercitazione per la 

realizzazione di un database di tipo gestionale con interfaccia dati realizzata in linguaggio Php. 

L’esercitazione ha visto impegnati gli studenti nella realizzazione del database durante le ore di 

laboratorio di Informatica mentre, durante il laboratorio di Sistemi, è stato curato lo sviluppo delle 

pagine web che consentono il collegamento degli utenti ai dati. 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Ulteriori approfondimenti digitali dal sito  mysqltutorial.org. 

 

 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: INFORMATICA (ore settimanali: 6) 

CLASSE: VCAi 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: LEONE DI LORENZO D.T.P.:

 GIOVANNA SEMERARO 

Indirizzo: INFORMATICA 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Le basi di dati 

Definizione di database e principali caratteristiche. 

Architettura per livelli di astrazione del Database: schema esterno, schema logico e schema fisico. 

Libro di testo: 

A. Lorenzi, E. Cavalli “INFORMATICA PER GLI ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI”VOL.C 

ed. ATLAS. 
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Concetto di indipendenza dei dati: indipendenza fisica e indipendenza logica. Le 

fasi della metodologia per lo sviluppo di progetti informatici: 

✓ la progettazione concettuale; 
✓ la progettazione logica; 
✓ la progettazione fisica. 

Il modello concettuale E/R, entità, associazioni, attributi e regole di lettura. Tipi 

di associazione (1:1 - 1:N - N:N). 

Definizione di modello relazionale. 

Il concetto di relazione e schema di relazione. 

Il concetto di chiave di una relazione: chiave candidata, primaria ed esterna. 

Le regole di derivazione dello schema relazionale a partire dal diagramma E/R. Le 

operazioni relazionali: prodotto cartesiano - proiezione - selezione - join. 

Le operazioni booleane: unione - intersezione - differenza. 

La normalizzazione delle relazioni: obiettivi, anomalie e procedimento per prima, seconda e terza 

forma normale. 

Il sistema di gestione di un database (DBMS). I 

linguaggi per database (DDL, DML, QL). 

Il linguaggio SQL 

Definizione di linguaggio descrittivo o non procedurale. 

Caratteristiche generali del linguaggio. 

Comandi DDL: CREATE, DROP, ALTER. Comandi DML: 

INSERT, UPDATE e DELETE. 

Definizione delle chiavi esterne. 

Il comando SELECT e relative clausole. 

Le operazioni relazionali con il comando SELECT. Calcolo 

di espressioni e condizioni di ricerca. 

Join esterni: LEFT, RIGHT e FULL JOIN. 
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Laboratorio: 

 

• Utilizzo dell’ambiente client di MySQL tramite linea di comando del sistema operativo o in 
alternativa utilizzando l’ambiente grafico phpMyAdmin per le query e l’amministrazione di un 
database MySQL . 

• Esercizi di analisi e progettazione concettuale e logica completata dallo sviluppo del sistema 
informativo in ambiente MySQL secondo le varie fasi della progettazione fisica (creazione 
del DB, inserimento e modifica dati) e con la definizione, esecuzione e test delle query. 
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Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

I linguaggi per database (DCL) 

CROSS JOIN (prodotto cartesiano) e NATURAL JOIN Le funzioni di 

aggregazione. 

Ordinamenti e raggruppamenti. Condizioni sui 

raggruppamenti. Raggruppamenti con opzione 

ROLLUP. 

 

Il DBMS MySQL 

I comandi in ambiente MySQL client: 

SHOW DATABASES, USE, SHOW TABLES, DESCRIBE, HELP, QUIT. 

Tipi di dati in MYSQL. 

Tipi di tabelle di MySQL (MyISAM, INNODB). Comandi MySQL e uso 

di variabili definite dall’utente. Amministrazione e sicurezza. 

Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe. 

Comandi per definire le chiavi esterne e configurare l’integrità referenziale. 

Interrogazioni nidificate. 

Approfondimento: i predicati IN, ANY, SOME, ALL, EXISTS e relative negazioni. Tabelle temporanee 

e viste logiche. 

Gestione permessi: comandi CREATE USER, GRANT e REVOKE. StoredProcedure, 

Function, Trigger 

Approfondimenti digitali dal sito mysqltutorial.org: https://www.mysqltutorial.org/mysql-

triggers/mysql-before-insert-trigger/ https://www.mysqltutorial.org/mysql-

triggers/mysql-after-insert-trigger/ 

Laboratorio: 
• Prosecuzione delle esercitazioni pratiche con analisi e progettazione completate dallo sviluppo del 

http://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-before-insert-trigger/
http://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-before-insert-trigger/
http://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-after-insert-trigger/
http://www.mysqltutorial.org/mysql-triggers/mysql-after-insert-trigger/
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sistema informatico in ambiente MySQL secondo le varie fasi della progettazione fisica (creazione 
del DB) e con inserimento, modifica dati e definizione, esecuzione e test delle query. 

• È stata realizzata in coordinamento fra le discipline Informatica e Sistemi un’esercitazione per la 
realizzazione di un database di tipo gestionale con interfaccia dati realizzata in linguaggio Php. 
L’esercitazione ha visto impegnati gli studenti nella realizzazione del database durante le ore di 
laboratorio di Informatica mentre, durante il laboratorio di Sistemi, è stato curato lo sviluppo delle 
pagine web che consentono il collegamento degli utenti ai dati. 

I docenti 

Gli alunni 

L. Di Lorenzo        

G. Semeraro       
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

MATERIA: Matematica 

ore totali previste:99 ore totali effettuate:99 

DOCENTE: prof.ssa Isabella Di Turi 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Testi adottati: 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “ Matematica. verde –seconda edizione vol. 4A, Zanichelli 

Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “ Matematica. verde-seconda edizione vol. 4B, Zanichelli 

Editore 

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: “ Matematica. verde –seconda edizione vol.5, Zanichelli 

Editore 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Discussioni guidate, lezione partecipata, cooperative learning, didattica laboratoriale, scambio dei ruoli ed 

esercitazioni hanno costituito i momenti fondamentali dell'intero percorso formativo. I concetti sono stati 

introdotti in modo induttivo e poi sono stati formalizzati.  Gli alunni hanno partecipato al progetto apertamente 

che ha risposto all’esigenza di ampliare l’offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi del singolo studente 

destinando alcune ore della normale attività didattica al recupero, consolidamento e potenziamento. 

L’organizzazione di gruppi per livelli di competenza ha facilitato le risposte ai diversi stili cognitivi e ha permesso 

di progettare interventi didattici più individualizzati, il tutto in un’ottica di inclusione a qualsiasi livello. Durante 

la prima fase del lockdown, l’attività didattica è proseguita con la condivisione di video fatti dal docente e 

attività di chat sul aule virtuali del Re; successivamente, grazie alle piattaforme Cisco Webebex e G Suite si è 

iniziato a fare lezione in videoconferenza e questo ha consentito di completare in maniera quasi quanto 

programmato e rimodulato. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

L'accertamento sistematico dell'effettiva assimilazione degli argomenti proposti è stato effettuato attraverso 

prove scritte tradizionali, colloqui e discussioni guidate finalizzate anche ad offrire spunti per eventuali 
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approfondimenti e chiarimenti. La valutazione complessiva ha tenuto conto del grado di apprendimento 

dell’allievo, in termini di conoscenza, comprensione, interesse ed applicazione, nonché del miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza. Durante il periodo della DAD, la valutazione terrà conto della partecipazione dello 

studente alle lezioni sia sincrone che asincrone, della puntualità nella consegna degli elaborati, della costanza 

nel lavoro, dell’interesse dimostrato e del contenuto degli elaborati restituiti. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Per colmare le lacune degli alunni in difficoltà sono stati effettuati ripassi, esercitazioni in itinere ed interventi 

individualizzati. Inoltre è stato consigliato loro di frequentare lo Sportello pomeridiano attivato dall’Istituto sin 

dal mese di ottobre. Alla fine del primo quadrimestre agli alunni con preparazione insufficiente è stato 

consigliato di frequentare il corso di recupero pomeridiano attivato dall’Istituto; il corso di recupero è stato 

completato a distanza, così come durante il periodo del lockdowm la scuola ha attivato a distanza lo studio 

assistito e sportello didattico. Alcuni hanno recuperato, altri solo in modo parziale, qualcuno non ha 

recuperato. Sicuramente qualsiasi intervento di recupero sarebbe stato più efficace se fosse stato affiancato 

ad una rielaborazione individuale più assidua. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Gli alunni di questa classe hanno mostrato un comportamento disciplinato e corretto e hanno dato prova di 

partecipare con interesse ed attenzione all’attività didattica; anche durante l’attività didattica a distanza hanno 

partecipato con assiduità ed interesse. La maggior parte degli alunni, per quanto riguarda la capacità di 

elaborare e personalizzare gli argomenti trattati e, in alcuni casi, anche per quanto riguarda la semplice 

conoscenza degli argomenti, ha raggiunto un livello globalmente sufficiente; tuttavia alcuni possiedono ancora 

conoscenze incerte e/o superficiali che applicano con poca consapevolezza e con insicurezza; inoltre, utilizzano 

il linguaggio specifico della disciplina in modo non del tutto appropriato. Un nutrito gruppo di alunni ha 

raggiunto una discreta/buona conoscenza e comprensione dei contenuti, ha dimostrato di possedere buona 

capacità di analisi e di sintesi e un appropriato metodo di lavoro. Questi ragazzi sono riusciti a matematizzare 

i contenuti con consapevolezza e sono in grado di esporre con discreto rigore formale. Sicuramente hanno 

ottenuto risultati apprezzabili soprattutto grazie all’applicazione costante, ad una buona preparazione iniziale 

e ad un particolare interesse per la disciplina. 

Competenze Disciplinari 

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

informazioni qualitative e quantitative; 
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• 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. 

 

Abilità 

 

UDA 0: Raccordo con il quarto anno 

• Derivare funzioni elementari e composte. 

• Studiare il grafico di funzioni algebriche razionali. 

UDA 1: Calcolo integrale 

• Acquisire il concetto di primitiva di una funzione 

• Individuare le primitive di funzioni fondamentali 

• Determinare le primitive di una funzione attraverso l’utilizzo di varie tecniche di integrazione 

• Utilizzare i principali metodi di integrazione indefinita 

• Acquisire dimestichezza nel calcolo degli integrali 

• Acquisire il concetto di integrale definito di una funzione 

• Comprendere, dimostrare e saper applicare il teorema della Media 

• Comprendere il teorema fondamentale del calcolo integrale e conoscerne le applicazioni 

• Calcolare l’area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione. 

UDA 2: Funzioni di due variabili 

• Risolvere disequazioni lineari e non lineari in due incognite 

• Definire una funzione in due variabili 

• Determinare graficamente il dominio di semplici funzioni in due variabili 

• Calcolare le derivate parziali e le derivate successive di una funzione in due variabili 

• Applicare il teorema di Schwartz per le derivate miste 

• Determinare i Minimi e Massimi relativi di una funzione di due variabili. 

UDA 3: Equazioni differenziali 

• Riconoscere un'equazione differenziale 

• Risolvere equazioni differenziali del tipo y' = f(x), equazioni differenziali a variabili separate/separabili, 

equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee, equazioni differenziali del primo 

ordine di Bernoulli, equazioni differenziali del secondo ordine della forma y'' = r(x), equazioni differenziali del 

secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non omogenee 
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• Individuare un integrale particolare di un'equazione differenziale verificante una condizione iniziale: 

problema di Cauchy. 

Conoscenze 

UDA 0: Raccordo con il quarto anno 

• Saper calcolare derivate di qualunque tipo 

• Saper risolvere limiti con la regola di De L’Hospital 

UDA 1: Calcolo integrale 

o Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

▪ Integrali immediati 

▪ I metodi di integrazione per sostituzione, per parti. 

▪ Integrazione di funzioni razionali fratte. 

▪ Definizione di trapezoide e di integrale definito 

▪ Proprietà dell'integrale definito. 

▪ Il teorema della media 

▪ La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 

▪ Calcolo dell'integrale definito. 

▪ Calcolo delle aree di superfici piane delimitate da una o più funzioni. 

▪ Calcolo del volume di un solido di rotazione 

UDA 2: Funzioni di due variabili 

▪ Disequazioni lineari in due incognite  

▪ Disequazioni non lineari in due incognite 

▪ Sistemi di disequazioni 

▪ Definizione di funzione reale di due variabili 

▪ Definizione di curva di livello 

▪ Derivata parziale 

▪ Teorema di Schwartz 

▪ Massimi e minimi di una funzione di due variabili 

▪ Hessiano di una funzione di due variabili 

UDA 3: Equazioni differenziali 

▪ Campi di applicazione delle equazioni differenziali 

▪ Definizione di equazione differenziale di ordine n 

▪ Equazioni differenziali del primo ordine  e problema di Cauchy 
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▪ Equazioni differenziali della forma y' = f(x) 

▪ Equazioni differenziali a variabili separabili 

▪  Equazioni differenziali  omogenee del I o ordine  

▪ Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

▪ Equazioni differenziali di Bernoulli 

▪ Equazioni differenziali della forma y'' = r(x) 

▪ Generalità sulle equazioni differenziali del 2° ordine; problema di Cauchy 

▪ Equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee e non omogenee a coefficienti costanti. 

Tutte le conoscenze e le abilità hanno contribuito al conseguimento delle competenze disciplinari. Gli alunni 

hanno conseguito tali competenze con diversi livelli e, mediamente, la classe ha raggiunto un livello accettabile. 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Richiami: le regole di derivazione; la derivata di funzione composta; studio di funzioni razionali intere e fratte. 

Calcolo integrale: L’integrale indefinito e i metodi di integrazione. L’integrale definito. Teoremi fondamentali. 

Applicazioni: calcolo di aree, volumi, lunghezza di una curva. Integrali impropri. 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Funzioni di due variabili: Determinazione di domini. Derivate parziali. Hessiano, Massimi e Minimi. 

Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo e del secondo ordine. Problema di Cauchy. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 2020 

Equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee: applicazioni e approfondimenti su quanto già 

spiegato. 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Matematica (ore settimanali :TRE ). 

CLASSE: 5CA  art. Informatica – Biotecnologie S. 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: prof.ssa Isabella Di Turi 

Libro di testo: 

 

1. Matematica.verde, seconda edizioneVol.4A, Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, 

Zanichelli Editore 

Matematica.verde, seconda edizioneVol.4B, Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Zanichelli 

Editore 

Matematica.verde, seconda edizione, Vol.5, Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Zanichelli 

Editore 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

Richiami: 

La derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Le regole di derivazione. La derivata di una funzione 

composta.  Lo studio di funzione. 

 

L’integrale indefinito 

Le primitive; l’integrale indefinito; le proprietà dell’integrale indefinito; gli integrali indefiniti immediati; 

l’integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta; l’integrazione delle funzioni razionali 

fratte: il numeratore è la derivata del denominatore; il denominatore è di primo grado∫
1

𝑎𝑥+𝑏
𝑑𝑥; il 

denominatore è di secondo grado.∫
𝑝𝑥+𝑞

𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐
𝑑𝑥 . Il metodo di integrazione per sostituzione; il metodo di 

integrazione per parti. 

L’integrale definito 

Il trapezoide; l’area del trapezoide e l’integrale definito; le proprietà dell’integrale definito; il teorema della 

Media (con dimostrazione); la funzione integrale, il teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione); la formula per il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree di superfici piane: area 
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compresa tra una curva e l’asse x; area compresa tra due curve. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Rotazione intorno all’asse x. Volume del cono; volume della sfera. Integrali impropri. Integrale di una funzione 

con un numero finito di punti di discontinuità in un intervallo chiuso e limitato; integrale di una funzione in un 

intervallo illimitato. Applicazione degli integrali alla fisica. 

Risoluzione grafica di semplici disequazioni in due incognite lineari e non lineari. Sistemi di disequazioni. 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

Funzioni di due variabili 

Funzione reale di due variabili reali; dominio di funzioni di due variabili; il grafico di una funzione di due variabili. 

Le derivate parziali: definizione. Derivate parziali seconde. Teorema di Schwarz. Determinazione delle derivate 

parziali di una funzione in un punto mediante la definizione. Calcolo delle derivate parziali; i massimi e i minimi; 

la ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali; i punti stazionari; Hessiano di una funzione; 

Hessiano e punti stazionari. 

 

Equazioni differenziali. 

Definizioni; integrale di un’equazione differenziale; equazioni differenziali del primo ordine; problema di 

Cauchy; equazioni differenziali del primo ordine del tipo 𝑦′ = 𝑓(𝑥);  equazioni differenziali a variabili 

separabili; equazioni differenziali lineari del primo ordine: l’equazione lineare è omogenea, l’equazione lineare 

è completa. L’equazione di Bernoulli. Equazioni differenziali del secondo ordine; problema di Cauchy; equazioni 

differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti; equazioni differenziali del secondo 

ordine lineari non omogenee a coefficienti costanti: 𝑦′′ + 𝑎𝑦′ + 𝑏𝑦 = 𝑝(𝑥).  Caso in cui 𝑝(𝑥) è un polinomio 

di grado 𝑛.  

 

Castellana Grotte,………………..                                                                    Il docente ……………………………. 

 

  Gli alunni 

  

                                                                                                                    ….….………………………………..                   

……………………………………….. 
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie   

 

ore totali previste: 66 ore totali effettuate: 42 effettuate in presenza e 22 in DAD  

     

Classe V Ca 

DOCENTE: Impedovo Antonella 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa editrice Marietti Scuola 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Metodologia 

             Learning by doing 

 Cooperative learning 

 Simulazioni/sperimentazioni  

Strategie adottate 

 Esercitarsi nei vari ruoli 

 Redigere il proprio diario alimentare 

DAD 

 Filmati (video YOUTUBE; RAI etc etc) 

 Video-lezioni in modalità asincrona 

 Documenti (WORD) 

 Video realizzati dal dipartimento 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Modalità di verifica: 

 Somministrazione di test /questionari 

 Prodotti elaborati su compito e secondo il ruolo assegnato. 

 Osservazione durante la pratica delle attività. 

Strumento utilizzato: 

Griglie di osservazione 

Criteri di valutazione: 

Esecuzione corretta, regolare e in autonomia dei compiti e dei ruoli assegnati 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO Non sono stati attuati interventi didattici integrativi perché il 

profitto generalmente positivo della classe non lo ha richiesto. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

L’attività didattica è stata caratterizzata dall’obiettivo primario di costituire all’interno della classe un clima 

relazionale e motivazionale positivo. A tal fine, a seconda delle situazioni da osservare e degli atteggiamenti da 

stimolare, la classe ha sperimentato la coesistenza di tre tipi di clima: individualistico, competitivo  e 

cooperativo con la prevalenza metodologica di quello cooperativo. 

Inoltre la gratificazione emotiva è stata la condizione essenziale e indispensabile per suscitare interesse e 

appassionare gli studenti alla disciplina. 

La classe in genere ha risposto positivamente, anche durante la DAD, evidenziando nel corso dell’anno 

scolastico un graduale miglioramento nella partecipazione e nei risultati. 

UDA 1  

Competenze raggiunte: 

Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie apportando 

contributi personali 

Abilità sviluppate 

Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta 

Saper organizzare e gestire eventi sportivi 
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UDA 2  

Competenze raggiunte 

Utilizzare elementari e semplici tecniche di pronto soccorso 

Abilità sviluppate 

Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi 

UDA 3  

Competenze raggiunte 

Individuare e selezionare i comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri. 

Abilità sviluppate 

Assumere comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri. 

UDA 4  

Competenze Raggiunte 

Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano dipendenza 

Abilità sviluppate 

Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Titolo 1 L’aspetto educativo e sociale dello sport  

1. I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 

2. Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.)                              

Titolo 2 Il pronto soccorso 

1. Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 

Titolo 3 L’educazione stradale 

1. Gli elementi fondamentali dell’educazione stradale 

2. Indicazione delle principali regole e delle situazioni di pericolo più frequenti durante la guida: 

 Alcool 

 Droga 

Titolo 4 Dipendenze 

1. Il tabacco l’alcool e le droghe 

2. Le dipendenze comportamentali 

 

Esperienze: Diario alimentare. Video esercizi individuali, Riflessioni sul covid19 

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 30 MAGGIO 2020 

Nessun contenuto da svolgere 
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PROGRAMMA   DI   SCIENZE  MOTORIE 

Anno scolastico   2019/2020 

CLASSE 5^C articolata (Informatica e Biosanitaria) 
 

UDA  n.1 Titolo:  L’aspetto educativo e sociale dello sport                                                                     

TEORIA           

1. I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 

2. Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.)                                                                                                                                            
PRATICA 

1. Pallavolo : propedeutici, fondamentali individuali: la battuta, il palleggio, il bagher, e la schiacciata. Fondamentali di squadra : ricezione, 

difesa e    coperture d ‘attacco. 

2. Pallacanestro: fondamentali individuali : la posizione fondamentale , il passaggio, il tiro libero, il terzo tempo. 

3. Tennis tavolo: posizione al tavolo. Il colpo di dritto e di rovescio, la battuta. 

4. Calcio: partite di calcio a 5 

5. Tornei di pallavolo e tennis da tavolo 

6. Esperienze di arbitraggio e di autoregolamentazione di attività sportive, tornei. 

7. Tattica dei diversi schemi di gioco 

8. Badminton. 

 

UDA  n.2 Titolo: Il pronto soccorso 

TEORIA 

1. Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

 

UDA  n.3 Titolo: L’educazione stradale 

TEORIA 

1. Gli elementi fondamentali dell’educazione stradale 

2. Indicazione delle principali regole e delle situazioni di pericolo più frequenti durante la guida: 

➢ Alcool 

➢ Droga 

UDA  n.4 Titolo: Dipendenze 

TEORIA 

1. Il tabacco l’alcool e le droghe 

2. Le dipendenze comportamentali 
       

 

                                                                                         Docente     

                                                                                          Prof.ssa Antonella Impedovo    
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RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle esigenze 

ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si  è successivamente 

passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in trattazione. In altri casi, viceversa, si 

è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di documenti e testimonianze. 

A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza covid-19, è stata attivata la modalità di 

insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono state svolte in modalità 

sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati: il Registro elettronico Classe Viva (Area Didattica per 

l’assegnazione dei compiti e indicazione argomento in agenda e l’invio di video (YOUTUBE, RAI etc) e 

documenti (pdf, Word) ; la  piattaforma  Cisco Webex, per le video-lezioni. 

Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo del libro di testo, il computer, fotocopie, 

schemi, sintesi e mappe concettuali, per raccogliere le idee e facilitare la comprensione dei nessi 

contenutistici e logici. Altre metodologie e strategie didattiche utilizzate sono state: 

• I lavori individuali e il cooperative learning, 

• L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto studiato, 

• La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza spiegazione, esercitazione-
applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle consegne, 

• Il problem solving, 
• Il brain-storming, 
• La ricerca, 

• Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito in classe. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE

DOCENTE: RECCHIA GIUSEPPE 

CLASSE: 5 CA   TESTO: Solinas " Tutti i colori della vita",Vol. unico, 

Ed. Blu, Sei. 

Ore totali effettuate: 30 

MATERIA: IRC 

Ore totali previste : 33 
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Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive: 

• colloqui/interrogazioni, 

• prove semi strutturate e strutturate; 
• produzione di sintesi e di schemi. 

 

Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di acquisizione di 

competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione decimale, ma anche 

dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i progressi rispetto al livello di 

partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo personale alle attività curricolari ed 

extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza di un metodo  di studi. Nella DaD la valutazione 

formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed insostituibile. Il criterio valutativo espresso nei registri 

personali e nelle pagelle scolastiche è stato il seguente: 

NC non classificato  INSU insufficiente  SUFF sufficiente (6) DC discreto(7) 

BUON buono (8) DIST distinto (9) OTTI ottimo (10). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ( Conoscenze, competenze, abilità) 

In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle mutate 

condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla diffusione del 

contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 

confronto con altri sistemi di pensiero; 

-studiare il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

COMPETENZE: 

 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

 

-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 
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-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

ABILITA': 

-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici e 

religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione. 

 

 

-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto 

con i valori cristiani. 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: I.R.C (ore settimanali: 1) 

 CLASSE: 5 CA 

ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

DOCENTE: RECCHIA Giuseppe 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

UDA 1 

UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 

 

LA SOLIDARIETA’ E IL BENE COMUNE 

- La Chiesa e i problemi sociali: il lavoro e la dignità dell’essere umano. 
 

UNA POLITICA PER L’UOMO 

- Politica e valori cristiani; 
- Politica e bene comune. 

 

MACROTEMA ENERGIA: Matrimonio cristiano e famiglia. 

 

UN AMBIENTE PER L’UOMO 

- La salvaguardia del creato; 
- La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 

MACROTEMA AMBIENTE: La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 

UN’ECONOMIA PER L’UOMO 

- Economia e sviluppo sostenibile; 
- Economia e globalizzazione 

 

Libro di testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEI, Volume unico. 
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IL RAZZISMO 

- La paura del diverso; 
- Immigrazione e razzismo. 

 

MACROTEMA PROGRESSO: una cultura senza Dio. 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

LA PACE 

- La cultura della pace; 
- Etica della pace secondo il Magistero della Chiesa. 
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