
  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

1 

 

   

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 323/98) 

 

Classe V sezione A 

Indirizzo: Produzioni ind. e art. Art. industria 

(curv. Chimico- Biologico) 

 
 

  

          





  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

2  

Anno Scolastico 2019/20 

INDICE 
 

1. Storia dell‟Istituzione Scolastica .............................................................................................3 

2. Composizione del Consiglio Di Classe ...................................................................................4 

3. Profilo della classe .................................................................................................................. 5 

4. Elenco dei candidati ................................................................................................................ 6 

5. Crediti maturati ............................................................................................................. ……..7 

         6.Profilo Professionale………………………………………………………………………….9 

Obiettivi comportamentali 

Obiettivi trasversali 

7.   Metodologie, strumenti, mezzi e spazi di lavoro  ................................................................ 11 

8.   Attività e progetti ................................................................................................................. 12 

9. Verifiche e criteri di valutazione ...........................................................................................13 

10.  Interventi di recupero .......................................................................................................... 17 

11.  Criteri per l‟attribuzione del credito scolastico ................................................................... 18 

11.1  Tabella conversione crediti ...................................................................... ………20 

11.2 Credito formativo………………………………………………………………..21 

12. Valutazione colloquio… ..................................................................................................... ..21 

     Griglia di valutazione colloquio 

13. Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento ..................................................... .22 

      13.1 Registro delle attività svolte dagli alunni PCTO…………………………………...  25 

 

14. Consuntivi delle Programmazioni Disciplinari ................................................................... ..25 

 

 



  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

3  

                         1.STORIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 L'I.I.S.S. "G. Marconi" diviene Istituto Professionale, per il raggiungimento di qualifiche di durata 

biennale o triennale, in via sperimentale, dal 1 ottobre 1951; la sua prima sede fu in via Gaeta. La 

Scuola, infatti, innesta le sue radici sulla Regia Scuola Secondaria di Avviamento  Professionale sorta 

a Vittoria nel 1914 per iniziativa dell‟On. E. Rizza. L'istituzione ufficiale dell'I.P.S.I.A. avvenne con 

il DPR n. 1546 del 29 settembre 1954. Già nel 1952 la sede era stata trasferita in Piazza Gramsci, 

dove si trova attualmente. Alla fine degli anni '60 tutti i corsi e le sezioni dell‟I.P.S.I.A. divennero di 

durata quinquennale con possibilità di proseguire negli studi universitari, prima nelle facoltà 

d‟indirizzo tecnico e scientifico e, successivamente, in qualsiasi indirizzo. 

In base all‟Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 tra l‟Assessorato Regionale dell‟Istruzione e 

formazione Professionale e l‟Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, secondo le Linee guida in 

materia di Istruzione e Formazione Professionale, come da Delibera della Giunta Regionale 13 

settembre 2011, è stata richiesta l‟attivazione per l‟anno 2014-15 del Percorso triennale di “Operatore 

del benessere”, in regime di sussidiarietà complementare, previa convenzione con l‟Assessorato 

Regionale. Nell‟anno scolastico 15/16, il “Percorso” è nel secondo anno di attuazione (una sola 

classe).  

Nell‟anno scolastico 15/16 è nel terzo anno di attuazione ma come fase terminale del percorso di 

sussidiarietà integrativa (ormai abolita). Nell‟anno scolastico 2015/16 non è attivata la prima classe. 

A seguito del processo di razionalizzazione della rete scolastica regionale, l‟Istituto Professionale, 

avendo accorpato la sede coordinata di Vittoria dell‟I.P.S.S.C.T. di Ragusa, dal 1° Settembre del 

2001 ha assunto la denominazione di Istituto Secondario Superiore “G. Marconi” con codice 

RGIS012003. 

Gli studenti pendolari provengono dai comuni di Acate e Comiso, e dalle frazioni di Pedalino e 

Scoglitti.  

L‟istituto consta di una sede centrale che ospita le classi dell‟IPIA (indirizzo C 1 Produzioni 

industriali e artigianali; indirizzo C 2 manutenzione e assistenza tecnica) e di una sede coordinata che 

ospita le classi dell‟indirizzo Alberghiero (indirizzo Servizi per l‟enogastronomia ed ospitalità 

alberghiera).  

La sede centrale è ubicata in P.zza Gramsci n° 4, con ingressi da via Como, via Firenze e via S. 

Martino; la sede dell‟Alberghiero è ubicata in fondo alla via S. Martino. 
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2.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

COMMISSARI INTERNI 

 

 

ITALIANO 

 

 

Bennice Rosetta 

*** 

 

STORIA 

 

Bennice Rosetta 
*** 

 

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

 

Mauro Marilena 

*** 

 

MATEMATICA 

 

Antoci Veronica 
 

 

RELIGIONE 

 

Lizzio Giovanna 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA     

RELIGIONE 
Marotta Salvatore  

 

TECNICHE DI GESTIONE- 

CONDUZIONE DI MACCHINE E 

IMPIANTI 

 

 

Pelligra Biagio 

 

*** 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

 

Bevilacqua Francesco 

 

 

*** 

LABORATORIO DI TECNICHE DI 

GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE E 

IMPIANTI  

 

Troisi 

Stefano 
 

 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

 

Campo Valentina 

 

*** 

 

TECNOLOGIE APPLICATE AI 

MATERIALI E AI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Di Modica  

M.Concetta 

 

*** 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Venezia Giuseppe 
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3.PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V i.a.prod. industriali Art. Industria (Curv. chimico- biologico) è composta da 6 alunni. 

Tutti hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che si è rafforzato maggiormente durante 

tutte le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO)  e alcuni studenti sono diventati punti di 

riferimento per il gruppo classe, promuovendo iniziative che hanno visto il coinvolgimento 

complessivo di tutti. 

Gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo educativo, hanno assunto un comportamento 

corretto, rispettoso, partecipando con interesse alle attività didattica. In particolare nell‟ultimo 

periodo didattico a seguito dell‟emergenza sanitaria da Covid- 19 e l‟improvvisa chiusura della 

scuola, hanno mostrato un buon grado di maturità collaborando attivamente affinché il dialogo 

educativo non venisse mai interrotto dimostrandosi  ben disposti ad accogliere  tutte le strategie che  

gli insegnanti hanno messo in atto fine al termine delle lezioni.  

Per quanto concerne il grado di conoscenze, competenze e capacità degli allievi, è emersa una 

situazione eterogenea che si è mantenuta costante fino alla conclusione del percorso. Alcuni alunni 

avendo un‟adeguata preparazione di base,  sufficiente grado di competenze e conoscenze nei vari 

ambiti disciplinari,  hanno seguito il quotidiano iter didattico, mostrandosi generalmente,  sensibili 

alle sollecitazioni, finalizzate al miglioramento della formazione umana e culturale se pur 

diversificate in base alle proprie inclinazioni, infatti,  in alcune discipline  hanno mostrato un maggior 

grado di impegno, costanza, determinazione  in altre non sempre sono stati in grado di sviluppare un 

metodo di studio che gli ha consentito di acquisire  autonomia e capacità di ricerca richiedendo 

sempre un approccio guidato affinché non perdessero la motivazione e l‟interesse verso lo studio. 

Questo gruppo ha raggiunto un più che sufficiente grado di competenze e conoscenze nei vari ambiti 

disciplinari. Un secondo gruppo ha mostrato impegno e interesse discontinuo, manifestando difficoltà 

in quasi tutte le discipline, sia a causa di un metodo di studio poco organizzato e mnemonico, che non 

sempre ha permesso di rielaborare in modo autonomo e critico gli argomenti studiati, sia perché, a 

volte, ha dimostrato poca responsabilità nell‟adempimento del loro dovere.  Tutto ciò a portato a non 

ottenere dei  progressi rispetto alla situazione iniziale nei vari ambiti disciplinari. 
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4. ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 
 

N° 
COGNOME  

NOME 

 
Data 

nascita 

PROVENIENZA 

1 BACRIU   

IOANA GABRIELA 

 

 

19/01/1999 
Classe precedente 

2 ERRICO 

MATTEO 

 

21/03/2001 Classe precedente 

3 IURATO  

ALESSIA 

30/04/1999 Classe precedente 

4 SPATA 

AURORA 

15/01/2002 Classe precedente 

5 STATELLI 

 CAROLA 

25/02/2001 Proveniente da IEFP 

6 TRAMONTANA  

GIUSY 

21/02/2001 Classe precedente 

 

TOTALE ALUNNI:  

                         MASCHI:                                                             FEMMINE:  
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5.CREDITIO MATURATO

ALUNNI classe III classe IV 

Crediti 

maturati 

BACRIU IOANA 

GABRIELA   

12 12 24 

 ERRICO MATTEO  15 17 32 

IURATO ALESSIA  12 12 24 

SPATA AURORA  12 15 27 

STATELLI CAROLA  15 18 32 

TRAMONTANA GIUSY 14 15 29 
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6.PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

                             ARTICOLAZIONE: 

       INDUSTRIA CURV.:CHIMIO-BIOLOGICO 

 

La figura professionale è caratterizzata da un ampio ventaglio di competenze di base, tanto nell‟area 

chimica quanto in quella biologica ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamento richiesto 

dalla molteplicità degli aspetti del mondo operativo del settore e dalla rapidità con la quale tali 

aspetti si evolvono. 

La conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline, necessarie per una formazione di base 

versatile, favorisce lo sviluppo di capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e prepara ad 

affrontare gli approfondimenti necessari per il conseguimento di competenze più specialistiche, 

conseguibili attraverso contestuali e/o ulteriori percorsi formativi differenziati. 

 
IL DIPLOMATO DI IST. PROF. SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO-

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” ARTICOLAZIONE 

“INDUSTRIA” POSSIEDE COMPETENZE PER OPERARE NEI PROCESSI DI: 

 Fabbricazione 

 Assemblaggio 

 Controllo e monitoraggio 

Utilizza saperi multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e organizzativo: 

 Per la scelta e l‟utilizzo di materie prime e materiali. 

 Per l‟intervento nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo. 

 Per la predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti. 

 Utilizza tecnologie avanzate. 

 Applica normative sulla tutela dell‟ambiente, della salute e della sicurezza. 
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E’ in grado di 

 Partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 

 Documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

 Operare nelle varie fasi del processo analitico chimico e biologico, dal 

campionamento al referto; 

 Leggere ed interpretare disegni di impianti di produzione, chimici e biotecnologici; 

 Collaborare alla conduzione dei suddetti impianti, anche con compiti di controllo, 

utilizzando le tecnologie opportune; 

 Adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze tecnico 

scientifiche; 

 Correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche; 

 Comprendere nella loro globalità i problemi della salvaguardia dell‟ambiente e della 

tutela della salute, per operare con responsabilità collaborando alla loro soluzione. 



PUO’ ESSERE INSERITO: 

 

 Nei laboratori di analisi con compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, 

biochimico, microbiologico, farmaceutico, cosmetico, chimico-clinico, ecologico e 

dell‟igiene ambientale e alimentare; 

 Negli impianti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche, con 

compito di cooperazione alla conduzione e controllo; 

 Può accedere all‟industria e ai laboratori di ricerca e di analisi di enti pubblici e di 

strutture private; 

 Può inserirsi presso le industrie chimiche, agro-alimentari, farmaceutiche, 

cosmetiche, ecc., e in laboratori di Enti e Uffici pubblici, preposti alla vigilanza, 

prevenzione e controllo della qualità delle condizioni della vita. 

 

       OBIETTIVI 

 

In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe, legata a sua volta alle 

finalità previste dal Piano dell‟Offerta Formativa, i singoli docenti, non perdendo mai di 

vista lo sviluppo armonico della personalità degli alunni, hanno perseguito i seguenti 

obiettivi: 

 

6.1 Obiettivi comportamentali: 

- sviluppo delle capacità di comprensione e di accettazione delle idee 

altrui, nel rispetto delle libertà individuali; 

- acquisizione di un adeguato senso di autocontrollo e di autodisciplina; 
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- accettazione della diversità come risorsa; 

- sviluppo della socializzazione e della cooperazione; 

- acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio essere nel mondo, per 

diventare uomini e donne responsabili e cittadini consapevoli dei propri diritti e 

doveri. 

 

 

6.2  Obiettivi trasversali: 

- consolidamento e potenziamento di abilità e competenze; 

- acquisizione, nell‟ambito delle diverse discipline, di contenuti sempre più 

articolati, espressi in un linguaggio specifico corretto; 

- consolidamento delle capacità di astrazione e di rielaborazione critica; 

- potenziamento del metodo di lavoro al fine di renderlo sempre più autonomo e 

razionalmente strutturato; 

- acquisizione delle capacità di analisi e di autovalutazione per poter operare scelte 

consapevoli. 

 

7. METODOLOGIE,  STRUMENTI,  MEZZI, STRUMENTI, SPAZI DI LAVORO 

 

7.1 METODOLOGIE  

 

Convinti dell‟importanza che riveste, nel processo di apprendimento, il coinvolgimento attivo degli 

allievi e la centralità dell‟alunno, i docenti hanno mirato alla qualità dello studio piuttosto che alla 

quantità dello stesso, nel pieno rispetto dei tempi di apprendimento dei discenti. 

Nelle varie discipline sono stati utilizzati metodi di insegnamento diversificati: lezione frontale, 

tecniche del problem solving, brain-storming, analisi di casi pratici, interventi individualizzati. Gli 

argomenti delle lezioni e i temi di attualità sono stati presentati in chiave problematica, seguiti da 

dibatti e discussioni guidate. 

Muovendo dall‟esperienza dei ragazzi e dall‟operatività, sono state sviluppate le capacità di 

astrazione delle conoscenze acquisite. I programmi sono stati svolti secondo una scansione didattica 

modulare. 

A partire dal 5 marzo in seguito all‟emergenza da covid -19 e l‟improvvisa chiusura della scuola è 

stato necessario attivare la didattica a distanza, e se pur consapevoli che nulla può sostituire appieno 

ciò che avviene in presenza, in una classe si  cercato in ogni modo di prevedere la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un‟interazione costante tra docenti e alunni. L‟invio di 

materiali e l‟assegnazione di compiti, sono stati preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento ed è stato previsto un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente, cercando di adottare una metodologia  adatta  supportare gli alunni in questo “nuovo 
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ambiente di apprendimento” consapevoli  che qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 

esercita, non cambiano il fine e i principi. 

 

 

7.2 MEZZI, STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 

 

Fonte principale e punto di riferimento costante, nello studio di tutte le discipline, sono stati i libri 

di testo, anche se si è cercato di stimolare gli allievi a saper ricercare e attingere da altre fonti al fine 

di ampliare le proprie conoscenze. Sono stati, infatti, utilizzati anche riviste scientifiche, quotidiani 

e testi di approfondimento messi a disposizione dalla biblioteca della scuola. Il lavoro svolto nelle 

discipline d‟indirizzo si è avvalso dell‟uso di laboratori, l‟utilizzo della Lim e di tutti gli strumenti 

professionali fruibili. Il docente di Scienze Motorie ha alternato le lezioni teoriche, svolte in classe, 

con quelle pratiche svolte in palestra. Per la realizzazione di mappe concettuali o blocchi tematici 

gli allievi hanno utilizzato l‟aula informatica. A partire dal 5 marzo in seguito all‟emergenza da 

covid -19 è stato necessario attivare la didattica a distanza. Si sono adoperati altri mezzi e strumenti  

per creare una di relazione tra docente e discenti. Durante questa fase è stato necessario un processo 

di costante verifica e miglioramento, l‟efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali al fine di garantire l‟apprendimento 

degli studenti. Gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza sono stati: 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l‟impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica. L‟interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

Si è cercato di privilegiare la modalità in “classe virtuale”. 

 

8. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze, sono 

stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali, nonché attività extracurricolari, che hanno 

fornito ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e di riflessione. Tutte queste attività, deliberate a 

livello di Consiglio di Classe e di Collegio dei Docenti, hanno assunto un ruolo ed una valenza di 

ulteriore arricchimento e potenziamento del processo di crescita e sviluppo dei giovani, favorendo, 

tra l‟altro, le loro capacità di orientamento motivato e consapevole per il mondo del lavoro o per gli 

studi universitari. A causa dell‟emergenza legata al COVID- 19 e vista l‟improvvisa chiusura della 

scuola giorno 5 marzo fino al termine delle lezioni molti progetti non sono stati portati a termine e 

altri non si sono potuti sviluppare. 

Tra le iniziative proposte dal Piano dell‟Offerta Formativa, si segnalano quelle a cui gli alunni 

hanno partecipato: 

 Orientamento post-secondario: Salone dello studente di Catania; 

 Conferenza “giornata contro la violenza sulle donne” 

 Partecipazione all‟OPEN DAY organizzato in Istituto 
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 Incontro con il Prefetto Commissario straordinario del comune di Vittoria; 

 Progetto legalità. “incontro con la Polizia Stradale” 

 Orientamento in uscita “ incontro con la Guardia di Finanza” 

 

9.VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Allo scopo di misurare l‟andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui 

ritmi di apprendimento, sulla rispondenza della classe agli obiettivi didattici e sui risultati raggiunti, 

le verifiche nell‟ambito delle diverse discipline sono state frequenti, se pur diverse nella forma e 

nelle finalità: a quelle di tipo conoscitivo, volte ad accertare l‟acquisizione di abilità operative e la 

validità del metodo di studio seguito, si sono affiancate quelle di tipo valutativo, periodiche e finali, 

per l‟attribuzione del voto di profitto. Esse sono state realizzate attraverso prove scritte come: 

elaborati d‟italiano tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), tipologia B 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo), tipologia C (Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), prove strutturate e semi-strutturate, traduzioni, 

relazioni sulle attività di laboratorio, prove grafiche e prove orali .  

Di ogni prova, i docenti hanno avuto cura di predefinire i livelli di accettabilità e comprensione, 

chiarire gli obiettivi ed illustrare i parametri docimologici, compresi nella scala da 1 a 10. 

Il momento valutativo è stato considerato, a pieno titolo, parte integrante di un percorso di crescita 

globale dell‟alunno. I criteri di valutazione tengono conto di due obiettivi primari: garantire la 

massima trasparenza e assicurare parametri omogenei in tutte le discipline. Il Consiglio di classe, 

pertanto, nell‟ambito della programmazione iniziale, ha concordato i seguenti criteri di valutazione: 

 livelli di apprendimento raggiunti 

 progressi in relazione ai livelli di partenza 

 situazione della classe 

 situazione personale dell‟allievo 

 impegno e frequenza 

 capacità di lavoro autonomo 

 capacità di collegare le conoscenze acquisite 

 capacità di riconoscere contenuti noti in situazioni nuove. 

 

Durante il periodo dove è stato necessario dottare   la didattica a distanza si è valutata la 

partecipazione, l‟impegno la costanza e il rispetto delle scadenze delle consegne programmate dai 

docenti inoltre in modalità  “classe virtuale” è stato possibile effettuare sia le verifiche scritte che 
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orali per appurare capacità, conoscenze e competenze degli alunni. L‟attività di valutazione svolta 

nell‟anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione 

finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all‟articolo 1 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Per la valutazione finale i singoli docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri sulla base 

degli indicatori sotto esplicitati: 

 

 

 

 

Conoscenza  Possesso di un insieme di contenuti disciplinari di 

maggiore o minore ampiezza e complessità (teorie, 

principi, concetti, termini, argomenti, regole, 

procedure) 

Competenza  Uso delle conoscenze acquisite per l’esecuzione di un 

compito, semplice o complesso, oppure per la 

soluzione di un problema 

 Uso corretto dei vari linguaggi e strumenti 

disciplinari 

Capacità  Capacità di analizzare i singoli elementi di un 

insieme 

 Capacità di cogliere la visione globale di parti più o 

meno ampie 

 Uso autonomo e significativo di determinate 

conoscenze e competenze, anche in funzione di nuove 

acquisizioni. 

 

          

CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA (PTOF) 

 

VOTO 10  

a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione, 

propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico; 

b. Frequenza delle lezioni assidua e continua; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 
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VOTO 9 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni costante. 

c. Assenza di sanzioni disciplinari 

 

VOTO8 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni normale; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

 

VOTO 7 

a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione discontinua 

alle 

attività didattiche 

b. Frequenza poco regolare 

c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe. 

 

VOTO 6 

a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per responsabilità e 

collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche. 

b. Frequenza delle lezioni saltuaria; 

c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire da 

4). 

 

VOTO5 

a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività 

didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare; 

c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che 

comporti 

l‟allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa di violazioni 

gravi 

dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal 

regolamento di disciplina di istituto. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA 

 

Ore di assenza         Classi  con monte ore di 1056  

(N.B. ha = valore percentuale ore assenza) 

VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5%            n° Ore di assenza Max ore = 53 

VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10%  n° Ore di assenza Da 54 a 106 

VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15%   n° Ore di assenza Da 107 a 158 

VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20%  n° Ore di assenza Da 159 a 212 

VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25%  n° Ore di assenza Da 213 a 264 

VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25% n°Ore di assenza Superiore a 264 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

- Presa visione dei contenuti 

nella bacheca registro 

elettronico 

- Accesso alle piattaforme per 

la DAD (verificabile dalle 

apposite funzioni che tracciano 

gli accessi) 

- In presenza di problemi 

tecnici, segnalazioni 

tempestive al docente o al 

coordinatore di classe. 

Scarsa o nulla 1-4 

Saltuaria 5-6 

Regolare 7-8 

Puntuale, costante e 

propositiva 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO 

-Partecipazione a tutte le 

attività, comprese quelle 

facoltative. 

- Svolgimento accurato e 

completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei 

compiti. 

-Consegna puntuale di tutti i 

compiti assegnati. 

- Produzione di materiali 

originali da condividere col 

gruppo. 

- Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti di 

realtà. 

Scarsa o nulla 1-4 

Saltuaria 5-6 

Regolare 7-8 

 

Puntuale, costante e 

propositiva 

 

 

9-10 

 

 

 

 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

- 

 

Segnalazione, su richiesta o 

meno del docente, di difficoltà 

di apprendimento e/o di 

necessità di spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in 

modalità peer to peer nelle 

Scarso o nullo 1-4 

 
Saltuario 

 
5-6 
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SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

competenze digitali e/o nell‟ 

apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di 

difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

 
Regolare 

 
7-8 

 

Puntuale, costante e 

propositivo 

 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media): 

 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

Puntualità, regolarità 

e visibilità. 

- Utilizzo corretto e 

riservatezza dell‟ID 

di accesso ai 

webinar. 

- Rispetto della 

privacy del gruppo 

classe e 

dell‟ambiente. 

- Partecipazione 

adeguata alle norme 

comportamentali e 

decorosa in 

ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni 

interpersonali 

positive e 

propositive. 

 

Scarsa o nulla 

 

1-4 

 

Saltuaria 

 

5-6 

 

Regolare 

 

7-8 

 

Puntuale, costante e 

propositiva 

 

9-10 

 

 

10.INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Per gli studenti dell‟ultimo anno di corso, che negli scrutini del primo e secondo quadrimestre 

hanno presentato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe ha predisposto 

iniziative di sostegno e di recupero nel corso delle ordinarie attività didattiche, con relative verifiche 

volte ad accertare l‟avvenuto superamento delle carenze riscontrate e da svolgersi prima del termine 

delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione 

positiva in sede  di Esame di Stato. 

 

 



  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

18  

11.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

E‟ un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che 

contribuisce a determinare il punteggio finale dell‟Esame di Stato. I punti sono assegnati dal 

Consiglio di classe durante gli scrutini finali in base alla media dei voti e all‟impegno dimostrato, 

quindi il credito esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto dall‟allievo 

con riguardo al profitto (media voti). Come stabilito dall‟ordinanza ministeriale  articolo 10 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020.  

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla 

presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l‟attribuzione del credito scolastico, nell‟ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l‟attribuzione del credito scolastico, nell‟ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all‟insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del  

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l‟istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell‟offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all‟albo 

dell‟istituto.  

Allegato A 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO ALLA CLASSE TERZA (TABELLA A) 

Credito convertito ai sensi dell‟allegato A 

al D.Lgs62/2017 
Nuovo credito attribuito per la classe terza 

7 11 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 
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12 18 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO ALLA CLASSE QUARTA (TAB. B) 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO 

ordinanza ministeriale articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

Media dei voti 

 

Credito scolastico 

punti 

 III 

classe 

IV classe V classe 

     M<5 
- - 8-9 

 5< M < 6 
- - 10-11 

     M = 6 
11-12 12-13 12-13 

6 < M  < 7 
13-14 14-15 14-15 

7 < M  < 8 
15-16 16-17 16-18 

8 < M < 9 
16-17 18-19 19-20 

9< M  < 10 
17-18 19-20 21-22 
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Il credito scolastico, da attribuire nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. 

Il punteggio massimo complessivo come credito scolastico,  da attribuire agli alunni nel 

triennio, è di 60 punti. 

 

Ai fini dell‟ammissione all‟Esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli 

alunni che conseguono la media inferiore a “sei” in ciascuna disciplina . 

 

11.1 TABELLA CONVERSIONE  CREDITO SCILASTICO DEI CANDIDATI  
 

CLASSE TERZA 

ALUNNI 

Credito conseguito 

e convertito ai 

sensi dell‟allegato 

A al D.Lgs62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

BACRIU IOANA GABRIELA 8 12 

ERRICO MATTEO 10 15 

IURATO ALESSIA 8 12 

SPATA AURORA 8 12 

STATELLI CAROLA 10 15 

TRAMONTANA GIUSY 9 14 

CLASSE QUARTA 

ALUNNI Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

BACRIU IOANA GABRIELA 8 12 

ERRICO MATTEO 11 17 

IURATO ALESSIA 8 12 

SPATA AURORA 10 15 

STATELLI CAROLA 12 18 

TRAMONTANA GIUSY 10 15 
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11.2 ILCREDITO FORMATIVO 

Concorre a formare il credito scolastico e consente di raggiungere il punteggio massimo previsto 

nelle bande di oscillazione. Esso è costituito dal punteggio attribuito a quelle attività esterne alla 

scuola, che comunque contribuiscono alla formazione degli allievi, purché coerenti con il corso di 

studi e solo se adeguatamente documentate: 

 Esperienze di stage lavorativi 

 Attività sportiva a livello agonistico 

 Attività qualificanti per lo sviluppo della persona solo se svolte in modo 

continuativo e consistente. 

 attività di volontariato all‟interno di organismi riconosciuti 

attività artistico - espressive (suono di uno strumento in un gruppo, 

attività corale, scuola di recitazione, ballo) 

 Attività culturali come corsi di lingua, corsi di formazione nelle arti 

figurative, ecc. 

E‟ competenza del Consiglio di Classe accogliere e valutare ogni richiesta di attribuzione di credito 

formativo. 

 

 

12.VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO  

 

Le prove d‟esame, di cui all‟articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. definisce l‟organizzazione e le modalità di svolgimento degli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell‟articolo 

1, comma 1 e 4.  

La commissione disporrà di quaranta punti per la valutazione del colloquio. 

Il punteggio è attribuito dall‟intera commissione, secondo i criteri di valutazione stabiliti  

nell‟allegato B 
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13.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

(PCTO, ex alternanza scuola lavoro). 

Periodo  2017-2020 

Gli alunni hanno svolto l‟attività di alternanza Scuola-Lavoro, nel triennio presso aziende locali 

agroalimentari, presso un consorzio di ricerca inoltre le attività svolte nelle aziende sono state 

supportata da una fase di formazione in aula. E‟ stato previsto da un corso sulla sicurezza sul 

lavoro e per  favorire  una visione  più ampia delle aziende che operano nel settore 

agroalimentare sono state effettuate alcune visite guidate presso aziende locali.  
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LE AZIENDE 

 Azienda Agricola COS 

L‟Azienda Agricola COS è stata fondata nel 1980, ed opera  nel settore vitivinicolo.  La vigna 

ha un‟estensione di 3.60.40ettari, nella storica località di Bastonaca. 

COS nel corso degli anni ha sviluppato progetti che riguardano la fitodepurazione delle acque reflue 

di cantina e il compostaggio dei residui di potatura, attraverso un metodo di creazione del compost 

che non fa uso di sostanze chimiche né di preparati artificiali. Nel 2005 l‟azienda ha ottenuto la  

Denominazione d‟Origine Controllata e Garantita. L‟azienda oltre a produrre vino coltiva gli ulivi 

di Tonda Iblea con le tecniche di agricoltura biodinamica applicando gli stessi principi di rispetto 

per la materia prima e per il territorio.  

 AZIENDA MAGGIO  

L‟azienda Maggio Vini ha un„estensione di cinquanta ettari di vigneti nella zona di produzione del 

Cerasuolo di Vittoria, in provincia di Ragusa. L‟azienda ha mirato alla riscoperta e la valorizzazione 

dei vitigni autoctoni, la ricerca e la sperimentazione sulle varietà internazionali interpretate in 

chiave siciliana inoltre l‟azienda si  impegna sui valori dell‟ecosostenibilità ambientale. 

IL CONSOZIO  

 CORFILAC 

L‟attività principale del Consorzio è finalizzata, nel rispetto dell‟art.5, comma 1 della legge 

regionale del 5 agosto 1982, all‟espletamento di attività di ricerca nel settore lattiero-caseario e  

dell‟agroalimentare anche mediante attività di supporto alle imprese del settore, di divulgazione 

dei risultati e attraverso la formazione e l‟aggiornamento dei soggetti operanti nel settore. Il 

CoRFiLaC svolge, altresì, attività di certificazione dei prodotti lattiero-caseari e agroalimentare a 

marchio e di qualità. 

 

FASE DI FORMAZIONE IN AULA  

Le competenze trasversali sono state trattate dagli insegnanti delle discipline coinvolte  

laboratorio tecnologico ed esercitazione,  

tecniche  di produzione e organizzazione 

tecniche applicate ai materiali e ai processi produttivi  

 

CORSO SULLA SICUREZZA  

 Le attività svolte online hanno riguardato uno specifico percorso formativo realizzato dal MIUR in 

collaborazione con l‟INAIL. Il corso svolto in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro- La 

tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. 

Formazione al Futuro” è composto da 7 moduli con test intermedi con un test di valutazione finale.  

 

VISITE GUIDATE 

Le visite aziendali hanno riguardato la visita presso la Sibeg s.r.l. di Catania. La visita si è basata su 

un tour completo del plant produttivo, dalle linee di produzione al soffiaggio, dalle linee 

d‟imbottigliamento e confezionamento (pet, vap, fusti e lattine) alle aree controllo qualità, sala 

sciroppi, trattamento acque e WWT. 
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Attività svolta dagli alunni 

Gli studenti, impegnati nell‟attività, hanno manifestato ottima partecipazione all‟iniziativa. 

L‟attività è stata affiancata da un‟attività preparatoria svolta in classe tanto da docenti interni quanto 

da esperti individuati dall‟azienda.  Tali attività hanno riguardato discipline quali l‟italiano, 

l‟inglese, tecnologie di produzione e di organizzazione, tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi, tecniche di gestione di macchine e impianti e il laboratorio tecnologico. Durante 

il percorso formativo è stato eseguito più volte un monitoraggio (tramite contatto diretto con le 

imprese) volto a verificare se gli alunni stessero assumendo comportamenti corretti, se la loro 

frequenza fosse regolare e se, in generale, fossero all‟altezza dei compiti richiesti. Ad ogni contatto 

l‟Azienda ha sempre risposto positivamente e, per alcuni alunni, con decisa soddisfazione.  Il 

progetto ha integrato la formazione tradizionale con lo scopo di formare operatori:  

 

 con capacità d‟inserimento nel mondo di lavoro;  

 con competenze tecniche riguardanti i processi produttivi nelle più importanti filiere 

agroalimentari del territorio; 

 con competenze solide nell‟impiantistica legata all‟industria di trasformazione, nel settore 

agroalimentare; 

 con capacità di lavorare in gruppo; 

 con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie. 

 

L‟ alunna  proveniente dall‟IEFP ha  svolto di Alternanza Scuola-Lavoro presso due centri estetici 

presenti nella città di Vittoria. L‟attività è stata svolta  nel periodo di luglio 2017 e nel periodo di 

Giugno 2018 propedeutica al conseguimento della qualifica regionale di “operatore del benessere”, 

successivamente conseguita dall‟allieva. 

 

Valutazione da parte delle strutture accoglienti 

 

Questa valutazione è più che soddisfacente in tutte le aree. In particolare si segnala un buon 

apprezzamento sia nell‟area della comunicazione (uso di linguaggio tecnico appropriato) sia 

nell‟area delle competenze riguardanti l‟uso degli strumenti. Raggiunge poi livelli di assoluto 

apprezzamento per quanto riguarda gli indicatori del rispetto dei tempi di lavoro, 

dell‟appropriatezza di abito e linguaggio e del rispetto nei confronti del Tutor aziendale e delle altre 

figure adulte. Gli allievi ottengono risultati ugualmente più che positivi anche in relazione allo 

spirito d‟iniziativa e intraprendenza e alla consapevolezza ed espressione culturale. 
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13.1 REGISTRO DELLE ATTIVITA’  SVOLTE  DAGLI ALUNNI PCTO 

 

 

 

 

14.CONSUNTIVI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

Le programmazioni disciplinari delle singole materie sono state effettuate tenendo anche 

presenti  di alcune tematiche che bene si prestavano ad una trattazione pluridisciplinare. Tali 

tematiche sono state: 

 

 Il lavoro; 

 L‟ambientale; 

 La crisi della cultura ottocentesca; 

 La violenza del 900 

 Tecnologie 

 

Tali tematiche sono state trattate in maniera interdisciplinare nelle diverse discipline l‟italiano, 

storia, l‟inglese, tecnologie di produzione e di organizzazione, tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi, tecniche di gestione di macchine e impianti e il laboratorio tecnologico. 

Di seguito si riportano le relazioni finali, i contenuti e alcuni dei materiali utilizzati,   per le varie 

discipline. 
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RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA CLASSE VAIA a.s. 2019-20 

 

Docente: Rosetta Bennice 

La classe ha partecipato in modo attivo e partecipato allo svolgimento del programma, alcuni 

studenti sono diventati punti di riferimento per il gruppo classe, promuovendo iniziative che hanno 

visto il coinvolgimento complessivo di tutti. Per quanto attiene lo svolgimento didattico si è 

proceduto previlegiando uno studio finalizzato all‟acquisizione di competenze di analisi del testo 

letterario e di competenze di ordine linguistico e comunicativo, in particolare si sono raggiunti i 

seguenti obiettivi formativi: 

 Un sufficiente uso del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

 La capacità di riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e di sapersi orientare fra testi e autori fondamentali 

 Riuscire a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali 

 Saper sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell‟esercizio de proprio ruolo 

 Sviluppo delle competenze comunicative in situazioni professionali. 

In riferimento al programma di storia la classe ha seguito con interesse le lezioni, appassionandosi 

agli eventi che hanno caratterizzato il „900, riuscendo così a cogliere i collegamenti con gli 

argomenti affrontati in letteratura e con le esperienze di vita dei familiari. 

Gli studenti hanno raggiunto globalmente delle sufficienti competenze generali, così da poter 

esprimere una visione critica dell‟evoluzione delle società umane, viste nella connessione fra gli 

aspetti economico-sociali, tecnico scientifici, politico-istituzionali e culturali. Tutto questo come 

prerequisito per un‟autentica maturazione delle competenze di cittadinanza. Il programma è stato 

svolto in modo sufficiente in quanto sono stati trattati gli eventi più significativi del‟900. 

Tutto questo nonostante l‟interruzione didattica dovuta all‟epidemia da coronavirus, dal momento 

dell‟interruzione didattica, è stata avviata la didattica a distanza, in un primo momento con l‟uso di 

Argo e gestione bacheca, per cui gli studenti ricevevano. Lavori relativi ad argomenti già trattati in 

classe, successivamente è stata attivata dall‟istituto la piattaforma G-suite con la quale è stato 

possibile avviare video lezione sincrone pertanto è stato possibile riprendere a svolgere argomenti 

nuovi. Gli studenti hanno collaborato con impegno e serietà, nonostante difficoltà tecniche. 

Gli argomenti della programmazione sono stati lievemente modificati, ma nonostante ciò la visione 

generale relativa alle ideologie e agli autori del novecento è stata garantita.   

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA. 

 comunicare l‟obiettivo; 

 creare un clima sereno; 

 usare un linguaggio di facile comprensione; 
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 favorire l‟autovalutazione; 

 adattare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi; 

 favorire l‟autostima; 

 verificare frequentemente e fornire feedback; 

 partire dal particolare per arrivare al generale e viceversa; 

 partire dall‟aspetto pratico per arrivare allo sviluppo teorico; 

 fare leva sulle applicazioni pratiche e concrete per incuriosire ed attirare l‟attenzione; 

 favorire la discussione; 

 favorire l‟apprendimento attivo (partire dal noto per arrivare al nuovo); 

 far vivere l‟errore come momento di riflessione per costruire e migliorare. 

 

 STRATEGIE USATE. 

 

 organizzare scalette; 

 prendere appunti; 

 evidenziare; 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI. 

Tutti quelli che la scuola a messo a disposizione (libri di testo e dizionari, lavagna, proiettore, 

laboratori tecnici, aula di informatica, sussidi audiovisivi e informatici, fotocopie, visite di 

istruzione guidate). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

La verifica è stata il momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, è servita come controllo dell‟attività didattica ed ha costituito l‟input per l‟adozione di 

idonee strategie di recupero. La valutazione, pertanto, non è stata fine a se stessa ma è stata 

principalmente formativa.  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO a.s. 2019-2020 

CLASSE VAIA 

DOCENTE: Rosetta Bennice 

 

Competenze di base: 

Testo argomentativo, parafrasi, espansione di un testo   

Articolo di giornale e saggio breve - Registri e stili espositivi - Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

Conoscenze: 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall‟Ottocento al Novecento 

Contesto 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

La nuova immagine della scienza, l‟idea di progresso, la filosofia del positivismo, l‟evoluzione 
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secondo Darwin, dalla Francia la novità del Naturalismo, La poetica naturalista, il Verismo italiano, 

la questione meridionale. 

Raccordo – Naturalismo e Verismo 

Un anticipatore: Flaubert, il ruolo sociale del letterato, due diversi punti di vista, dal naturalismo al 

Verismo e differenze, meriti della letteratura verista 

Monografia 

Giovanni Verga, la vita, l‟apprendistato del romanziere, la stagione del verismo 

L’opera 

 Vita dei campi – “Lettera – prefazione a L‟amante di Gramigna”, “La Lupa” 

I Malavoglia – “La fiumana del progresso”, “La famiglia Toscano”, “La novità del progresso viste 

da Aci Trezza”, L‟addio alla casa del nespolo” 

Novelle Rusticane – “Libertà”  

Mastro-Don Gesualdo – “La morte di Gesualdo”. 

Sezione Tematiche: Essere derubati dell’infanzia 

Giovanni Verga – Rosso Malpelo, Luigi Pirandello – Ciaula scopre la luna, Helga Schneider – 

Cinque minuti di area fresca, Gino strada – Per sempre nel buio – maledetti pappagalli verdi. 

Contesto 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 

Crisi e decadenza della civiltà europea, La crisi secondo Nietzsche: relativismo e nichilismo, Il 

contributo delle nuove ricerche scientifiche, La crisi dell‟io nella psicoanalisi di Freud. 

Il Decadentismo 

Oltre il Naturalismo, Le diverse fasi del Decadentismo, Simbolismo e rinnovamento del linguaggio 

poetico, Gli sviluppi del simbolismo, L‟estetismo di Pascoli e di D‟Annunzio, L‟analisi psicologica 

di Svevo e di Pirandello. 

Gabriele D’Annunzio – Un dominatore del gusto letterario, Lo sperimentatore delle possibilità 

della parola, Un letterato aperto al nuovo, L‟esteta e le sue squisite sensazioni, I temi: il superuomo, 

la decadenza, una nuova forma-romanzo,Il Decadentismo in versi, La vita, L‟opera: “Il Piacere” – Il 

Ritratto dell‟esteta, Alcyone – La pioggia nel pineto. 

Monografia 

Giovanni Pascoli – La vita, l‟infanzia e la morte del padre, Gli studi fino alla laurea, 

L‟insegnamento e la fama letteraria, Il nido domestico e la paura della vita, Poeta e società: la 

diversa posizione di Pascoli e di D‟Annunzio. 

Il percorso delle opere – Lo sperimentalismo pascoliano, La novità di Myrice. 

La poetica del <<fanciullino>>e il suo mondo simbolico – dalla visione oggettiva a quella 

soggettiva, La teoria del <<fanciullino>>, il poeta – fanciullo, Il simbolismo pascoliano, Presenze 

simboliche: le campane i fiori, gli uccelli, Il <<nido>> e la madre, La crisi dell‟uomo 

contemporaneo. 

Lo stile e le tecniche espressive – La lingua speciale per la poesia, I suono: l‟uso delle onomatopee, 

La scelta lessicale: diversi livelli di linguaggio, La rivisitazione della metrica tradizionale, Una 

sintassi soggettiva, Analogia e sinestesia: la sperimentazione retorica. 

Il Fanciullino – L‟origine dell‟opera, I contenuti, “Il fanciullino che è in noi”. 

Myrice – Storia di una raccolta, Una campagna vera, ma piena di segni, “Arano”, Novembre”, “Il 
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Lampo”, Il tuono”, “X agosto”. 

Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno. 

Raccordo – Il grande romanzo europeo 

Il punto di partenza: la tradizione sette-ottocentesca, La svolta alla fine dell‟ottocento, Il nuovo 

romanzo novecentesco, I temi psicologici del nuovo romanzo, La debolezza dell‟autore, Il romanzo 

sperimentale: nuove strutture, nuove tecniche. 

Monografia 

Italo Svevo – La vita, La formazione di Ettore Schmitz, L‟impiego, i primi romanzi, l‟abbandono 

della letteratura, l‟incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo, La Trieste di Svevo, La 

formazione e le idee, L‟attenzione al romanzo, Il tema darwiniano della lotta<<lotta per la vita>>, 

Schopenhauer e la volontà inconsistente, Domande inquietanti, L‟influsso di Marx e l‟incontro con 

Freud, La cultura ebraica, Una poetica di riduzione della letteratura, La letteratura ridotta a fatto 

privato, Due temi prediletti: il ricordo e la malattia, Lo stile: la scelta del realismo, Il percorso delle 

opere, Gli esordi, Il primo romanzo: Una vita,  Il terzo romanzo: La coscienza di Zeno. 

Una vita – Un romanzo di tipo naturalistico, Il racconto di un fallimento esistenziale, “Gabbiani e 

pesci” 

Senilità – Un pranzo, una passeggiata e l‟illusione di Ange 

La coscienza di Zeno- Il caso Svevo: alla scoperta di un << grande scrittore misconosciuto>>, Zeno, 

un uomo malato in un mondo malato, Il ruolo della psicoanalisi, L‟ambiguità e la testimonianza 

della crisi, “Il fumo”, “Il funerale mancato”, “Psico - analisi” 

Monografia 

Luigi Pirandello – La vita, Le idee e la poetica: relativismo e umorismo, La crisi storica e culturale 

e la <<relatività >> di ogni cosa, La personalità molteplice, Il <<sentimento della vita >> e le 

<<forme>> che ci ingabbiano, La poetica dell‟umorismo, I temi dell‟umorismo: il <<contrario>>, 

l‟<<ombra>>, l‟<<oltre>>, La produzione novellistica, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e 

centomila, L‟antiromanzo: l‟esplosione dei <<veri>> e lo stile assente, il teatro delle maschere 

nude. 

L’opera: L‟Umorismo “L‟arte umoristica <<scompone>>, <<non riconosce eroi>> sa cogliere la 

<<vita nuda>>, Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, Il fu Mattia Pascal “Adriano Meis”, 

Uno, nessuno e centomila “Il naso di Moscarda”, Sei personaggi in cerca d‟autore “L‟ingresso dei 

sei personaggi”. 

La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti 

Il Decadentismo, la nuova poesia novecentesca in Italia, Il simbolismo europeo, I cinque caratteri 

salienti della poesia moderna, Una rivoluzione rispetto al passato, Dall‟<<eteronomia>> 

all‟<<autonomia>> del sistema poetico, Il ridimensionamento della funzione del poeta. 

Giuseppe Ungaretti – La vita, L‟allegria “Il porto sepolto “I fiumi” “San Martino del Carso”, 

“Veglia”,” Fratelli”, Sono una creatura”, “Soldati”. 

Il neorealismo – Narrativa di guerra e di Resistenza Primo Levi, Se questo è un uomo “Sul fondo”,  
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PROGRAMMA DI STORIA a.s. 2019-20 

CLASSE VAIA 

Libro di testi: Storia in corso Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti 

Primo Modulo 

Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

Trasformazioni di fine secolo, La seconda rivoluzione industriale, Le novità organizzative, La 

società di massa.  

Un difficile equilibrio 

L‟accorta politica di Bismark in Germania, La svolta nella politica estera tedesca, Le tensioni nella 

politica francese, L‟epoca vittoriana in Gran Bretagna. 

L’Italia e l’età giolittiana 

Un drammatico inizio di fine secolo, La salita al potere di Giolitti, Le riforme, Il meridione e il 

mondo contadino, Le “oscillazioni” di Giolitti; 

La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

Un focolaio di tensioni, Gli interessi economici, La guerra di Crimea e la guerra serbo-turca, La 

Russia e i Balcani, L‟assolutismo della monarchia russa, La situazione in Austria. 

La prima guerra mondiale 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Un naufragio simbolico, La causa scatenante, Dall‟attentato alla guerra; 

Le ragioni profonde della guerra 

La corsa agli armamenti, La diffusione delle ideologie nazionaliste, Le tensioni diplomatiche, Il 

meccanismo delle alleanze, I Balcani all‟inizio del Novecento; 

Una guerra di logoramento 

Le illusioni dei generali, Due battaglie emblematiche: Verdun e la Somme, La mobilitazione 

generale, Il razionamento e la guerra economica 

L’Italia in guerra 

L‟iniziale neutralità dell‟Italia, I nazionalisti e il dibattito sull‟entrata in guerra, Gli altri sostenitori 

dell‟intervento, Le posizioni dei neutralisti, L‟Italia entra in guerra,  

La svolta del 1917 e la fine della guerra 

La situazione militare tra il 1915 e 1916, Le proteste della popolazione, Il ritiro della Russia e la 

disfatta di Caporetto, L‟entrata in guerra degli Stati Uniti, La fine della guerra; 

Il dopoguerra e i trattati di pace 

L‟eredità del conflitto, Il bilancio delle vittime, Le conseguenze economiche, L‟imbarbarimento 

della società, I vincitori della conferenza di Parigi, I quattordici punti di Wilson e la Società delle 

nazioni, La “punizione” della Germania e le sue conseguenze, La fine dei grandi imperi 

multinazionali. 

La rivoluzione russa 

La Russia all‟inizio del secolo, Le due rivoluzioni russe, Il governo bolscevico e la guerra civile, La 
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nascita dell‟Urss, La dittatura di Stalin, L‟industrializzazione dell‟Urss. 

 

Secondo Modulo 

La crisi della civiltà europea 

Il fascismo 

Crisi e malcontento sociale 

La crisi economica del dopoguerra, Le proteste di operari e contadini, Il conservatorismo del ceto 

medio; 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Una nuova realtà politica, I socialisti, I popolari, I nazionalisti, L‟impresa di Fiume, L‟occupazione 

delle fabbriche, La risposta di Giolitti; 

 Il fascismo: nascita e presa del potere 

Un nuovo movimento politico, La violenza come strumento di affermazione politica, I sostenitori 

del fascismo, L‟atteggiamento delle altre forze politiche, Le divisioni degli antifascisti, La “Marcia 

su Roma” 

I primi anni del governo fascista 

Un governo antiparlamentare, Le prime iniziative di Mussolini, La crisi del fascismo e l‟inizio della 

dittatura; 

 

La dittatura totalitaria 

La fine della democrazia italiana, Il carattere totalitario del governo fascista, Propaganda e 

organizzazioni di massa, I patti lateranensi, L‟ideologia fascista e le leggi razziali, Il fascismo: un 

totalitarismo “Imperfetto”; 

La politica economica ed estera 

Le scelte a favore della grande borghesia, La crescita del ruolo dello stato nell‟economia, La crisi 

economica e l‟intervento dello stato, L‟evoluzione della  

politica estera, L‟invasione dell‟Etiopia, L‟alleanza con i nazisti. 

La crisi del ’29 e il New Deal 

I “ruggenti anni venti” Gli Stati Uniti dopo la fine della guerra, Il liberismo economico e il boom 

della Borsa, Il clima politico e sociale, Proibizionismo e criminalità, L‟isolazionismo; 

La crisi del 1929 

Il “giovedì nero”, La crisi si estende, La disoccupazione e la crisi dell‟american way of life, Le 

cause del crollo, La sovrapproduzione agricola e industriale, La fragilità del sistema finanziario, La 

crisi al di fuori degli Stati Uniti; 

Il New Deal 

Le prime risposte alla crisi, Roosevelt e il New Deal, L‟intervento dello stato nell‟economia, Il 

sostegno alla domanda, Lo stato sociale, La popolarità di Roosevelt; 

Il regime nazista 

La Repubblica di Weimar 

Il dopoguerra tedesco, La fine dell‟impero e gli scontri politici, I problemi della Repubblica di 

Weimar, La crisi economica, La temporanea uscita dalla crisi; 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
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La nascita del Partito nazista, Un‟ideologia razzista, Il rifiuto della democrazia e il progetto 

imperialista, Hitler conquista il potere; 

La dittatura nazista 

La fine della democrazia tedesca, il totalitarismo nazista, La politica antisemita; 

La politica economica ed estera di Hitler 

La ripresa dell‟economia tedesca e il riarmo, L‟intervento dello stato nell‟economia, La politica 

estera nazista, L‟avvicinamento alla guerra, La conquista dell‟Austria e dei Sudeti, La conquista 

della Cecoslovacchia; 

La Seconda guerra mondiale 

Verso la Seconda guerra mondiale 

Una situazione esplosiva, il Patto Molotov-Ribbentrop; 

La guerra in Europa e in Oriente 

Germania e URSS occupano la Polonia, Francia e Gran Bretagna in guerra, La sconfitta della 

Francia, L‟Italia aggredisce la Francia già sconfitta, Il Giappone si espande in Asia orientale e nel 

Pacifico, La battaglia d‟Inghilterra, L‟Italia in Africa e nei Balcani. 

I nuovi fronti 

L‟operazione barbarossa, Pearl Harbor, La guerra diventa mondiale; 

L’Europa dei lager e della shoah 

Il sistema dei lager, Un colore per ogni nemico, Dalla discriminazione allo sterminio, La soluzione 

finale, Auschwitz. 

La svolta della guerra 

La carta atlantica, Tre battaglie decisive, La ritirata sul fronte russo, Lo sbarco in Sicilia e lo sbarco 

in Normandia, La conferenza di Yalta, La capitolazione del nazismo, La conferenza di Potsdam, 

Hiroscima e la resa del Giappone, La pace di Parigi; 

8 settembre: l’Italia allo sbando 

La fine dello stato fascista, 8 settembre: il re abbandona il suo popolo, L‟Italia divisa; 

La guerra di liberazione 

Il momento delle scelte, La Resistenza, Le rappresaglie, Vittime e vendette, La ripresa della vita 

democratica, La liberazione. 

 L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica italiana 

Il compito della ricostruzione, La resistenza: un patto per l‟Italia, Il 2 giugno 1946: si decide il 

futuro della nazione italiana, La scelta repubblicana e le forze in campo, L‟approvazione della 

Costituzione antifascista. 

Cittadinanza e Costituzione 

Incontri e dibattiti di legalità organizzati dalla scuola con le forze dell‟ordine, esponenti delle 

istituzioni e della società civile; 

Principi fondamentali della Costituzione Italiana dall‟art. 1 all‟art. 12 

Il progetto dell‟unità europea, Un grande mercato con un‟unica moneta, L‟Organizzazione delle 

nazioni unite, La Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

Vittoria, li 14/05/2020 
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Docente: Rosetta Bennice 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELIBERATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VAIA  

 

 ARGOMENTI DI ITALIANO, STORIA E CITTADINANZA 

 

 

LA CRISI DELLA CULTURA OTTOCENTESCA 

Italiano: 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento  

Il Decadentismo  

Prosa e poesia del decadentismo  

D‟Annunzio – “Il piacere” Il ritratto dell‟esteta,  

Pascoli - Il fanciullino Myricae “X agosto” 

Svevo - I romanzi “Una vita – Gabbiani e pesci, Senilità – Un, una passeggiata, e l‟illusione di 

Ange, La coscienza di Zeno – Il fumo, Il funerale mancato 

Pirandello Umorismo, Novelle per un anno – Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal – Adriano 

Meis, il teatro Sei personaggi in cerca di autore 

Storia 

Le grandi potenze all‟inizio del „900 – Un difficile equilibrio, l‟Italia e l‟età giolittiana, La 

questione d‟Oriente e gli imperi multinazionali – L‟ideologia fascista 

Cittadinanza 

I primi 12 articoli della Costituzione Italiana 

Documenti 

Darwin: evoluzione e futuro dell‟umanità, Nietzsche “Dio è morto” 

Freud “l‟io non è padrone in casa propria 

 

 

AMBIENTE E NATURA 

Italiano: 

 Pascoli Myricae “Arano, Novembre, il lampo, il tuono 

D‟Annunzio il panismo – la pioggia nel pineto 

Ungaretti I fiumi  

L‟economia verde – Mustafà e noi  

Storia 

Prima guerra mondiale le devastazioni della guerra  

Cittadinanza e Costituzione 

Art. 9 della Costituzione 
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LAVORO 

Italiano: 

La questione meridionale  

naturalismo “la miniera” di Emile Zola 

Verga “Novelle Rusticane -Libertà”  

Verga “Rosso Malpelo” 

Pirandello “Ciaula scopre la luna” 

Storia 

Le riforme di Giolitti, l‟istruzione in Italia  

Il fascismo – Crisi e malcontento sociale, Il ruolo delle donne   

La crisi del 1929 

Cittadinanza e costituzione 

Il progetto dell‟unità europea – Un grande mercato con un‟unica moneta 

Costituzione: art. 1 e art. 4 

Documenti 

La questione meridionale 

Tutti a scuola: l‟istruzione in Italia 

 

 

 

VIOLENZA 

Italiano: 

L‟infanzia negata “Gino Strada – Per sempre nel buio – Maledetti Pappagalli verdi” 

Ungaretti Poesie di guerra “San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati 

Narrativa di guerra – Primo Levi Se questo è un uomo - Sul fondo l‟orrore della Shoah  

Storia 

La prima guerra mondiale  

Il fascismo, il regime nazista, la seconda guerra mondiale, l‟Europa dei lager e della shoah 

Cittadinanza e costituzione 

La cittadinanza europea, L‟organizzazione delle nazioni unite Onu, La dichiarazione universale dei 

diritti umani 

Costituzione: art. 2 -3 – 11 

Documenti 

I Patto di Londra, Il discorso di Mussolini dopo il delitto Matteotti, essere derubati dell‟infanzia 

sezione sguardi 

TECNOLOGIA 

Italiano 

Verga I Malavoglia – Le novità del progresso viste da Aci Trezza 

D‟Annunzio il modernista, La nascita del cinema 

Storia  

Le trasformazioni di fine secolo – La seconda rivoluzione industriale, 
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Il ruolo delle nuove armi  

Seconda guerra mondiale La battaglia di Inghilterra la tecnologia 

Cittadinanza 

Costituzione art. 9 

 

DOCUMENTI CLASSE V A IA a.s. 2019-20 

STORIA  

1. TUTTI A SCUOLA: L‟ISTRUZIONE IN ITALIA (PAG. 24) 

2. IL PATTO DI LONDRA(PAG.44) 

3. I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON(PAG.50) 

4. I SISTEMI ELETTORALI (PAG.90) 

5. IL RUOLO DELLE DONNE DURANTE IL FASCISMO (PAG. 97) 

6. DISCORSO DI MUSSOLINI DOPO DELITTO MATTEOTTI (PAG. 98) 

7. L‟IMBASTARDIMENTO GIUDAICO (ALCUNI PASSAGGI DEL MEIN KAMPFDI 

ADOLF HITLER PAG. 131) 

8. I GIUSTI: CHE COSA SI POTEVA FARE (PAG. 158) 

9. L‟ANNUNCIO DELL‟ARMISTIZIO (PAG. 163) 

10. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL‟UOMO (PAG. 185) 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA DALL‟ART. 1 ALL‟ART. 12 

1. IL PROGETTO DELL‟UNITA‟ EUROPEA (PAG.320-321) 

2. L‟ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (PAG. 330-331) 

3. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (PAG. 332 – 333) 

 

 

ITALIANO 

1. DARWIN: EVOLUZIONE E FUTURO DELL‟UMANITA‟ (PAG. 30) 

2. NIETZSCHE: “DIO E‟MORTO” (PAG. 40) 

3. FREUD:” L‟IO NON E‟PADRONE IN CASA PROPRIA” (PAG. 41) 

4. LA QUESTIONE MERIDIONALE (PAG. 87) 

5. ESSERE DERUBATI DALL‟INFANZIA SEZIONE SGUARDI (PAG. 171 BRANI VARI) 

6. L‟ECONIMIA VERDE (PAG. 874 BRANI VARI) 

FILM 

1. LE SUFFRAGETTE REGISTA SRAH GAVRAN 

I documenti trattati fanno riferimento ai libri di testo di storia ed italiano 

 

Vittoria, li 14/05/2020                                                                              Docente: Rosetta Bennice 
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MATERIA                                   LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE         5^ A (IA)   DOCENTE     MARILENA MAURO 

RELAZIONE - A CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La classe 5^ A (IA) è composta da 5 alunne, e 1(un) alunno, tutti/e frequentanti. Il gruppo classe è 

apparso coeso, disponibile al dialogo educativo nel corso dell‟intero anno scolastico 2019-2020, 

nonostante il cambio docente proprio nel loro ultimo anno. 

I livelli di partenza hanno tuttavia manifestato una classe, comunque disomogenea per quanto 

concerne le competenze, le abilità e le conoscenze linguistiche acquisite.   

Nel corso dell‟anno, dato l‟impegno profuso nella disciplina, alcuni alunni si sono distinti. Un altro 

gruppo invece manifesta competenze e conoscenze linguistiche diversificate e non sempre compiute 

in modo adeguato. 

Il comportamento, in generale, è stato molto positivo e collaborativo e, tutti gli alunni, hanno 

mostrato un atteggiamento decisamente maturo e corretto nei confronti del docente e tra pari. A 

livello interpersonale si rileva che esiste, all‟interno del gruppo classe, un‟accresciuta capacità di 

mediazione tra pari e la ricerca costante della risoluzione di problematiche inerenti al gruppo classe, 

sia sul piano relazionale, sia su quello dell‟apprendimento. La classe, durante questo periodo in cui 

l‟emergenza sanitaria per il COVID-19 ha determinato la necessità di applicare una didattica a 

distanza, ha per lo più dimostrato impegno e partecipazione, cercando di adattarsi senza eccessive 

difficoltà. 

Al fine di raggiungere le finalità specifiche del corso, il docente ha utilizzato tutte le strategie 

miranti a favorire le potenzialità individuali e ha promosso altresì forme di assistenza allo studio 

autonomo diversificate anche a distanza (schede-studio guidato, video) al fine di agevolare tutti 

nello studio e assistere quei componenti della classe che presentavano difficoltà maggiori, rispetto 

ad altre/i, nello studio della lingua straniera. 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO  

 

- MODULE 8     BIOTECHNOLOGY 
 

- WHAT IS BIOTECHNOLOGY? PAG. 186 

- GENETIC ENGINEERING. PAG. 189    

2.1 CLONING PAG. 191 

- AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY. PAG. 194 

- MEDICAL BIOTECHNOLOGY. PAG. 197  

4.1 STEM CELLS.  PAG. 199 

GRAMMAR FOCUS: LA FORMA PASSIVA PAG. 203  

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA  

FACT SHEET:  

- THE DISCOVERY OF DNA (PAG. 173)  

- SCIENTIFIC CASE 1 – FACT SHEET (FOTOCOPY): DOLLY THE SHEEP (ROSLIN INSTITUTE 

DATA/RESEARCH) 

- GMOS IN THE WORLD – PAG. 196 

- A SHORT HISTORY OF BIOTECHNOLOGY - (PAG. 188) – (LOUIS PASTEUR‟S LIFE) 
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 MODULE 9      ENERGY SOURCES 
 

1. WHAT ARE THE MAIN TYPES OF ENERGY SOURCES? PAG. 208 (GENERAL 

INTRODUCTION) 

2. FOSSIL FUELS.  PAG. 210 –  

2.1 POLLUTION CAUSED BY FOSSIL FUELS TO THE EARTH‟S ENVIROMENT. PAG. 212 

3. NUCLEAR ENERGY. PAG. 214 

4. RENEWABLE SOURCES OF ENERGY.  PAG. 217 

4.1 MAJOR TYPES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES. PAG. 220 

4.2 RENEWABLE ENERGY DEBATE. PAG. 224 

 

GRAMMAR FOCUS: IL DISCORSO INDIRETTO  

VOCABULARY EXPANSION: MICROLINGUA 

 

FACT SHEET:  

CHERNOBYL –NUCLEAR DISASTER (ARTICLES FOTOCOPIES) 

ENRICO FERMI. PAG. 223 PLUS ARTICLES ON ATOMIC BOMB 

 

 MODULE 10    THE EARTH 

 

1. A GENERAL INTRODUCTION ON WHAT IS THE EARTH LIKE?  (PAG. 232) 

2. THE STRUCTURE OF THE EARTH (PAG. 234)  

3. THE SURFACE OF THE EARTH (PAG. 236) 

3.1 WATER (PAG. 239) 

3.2 THE WATER CYCLE (PAG. 241)  

4. THE ATMOSPHERE (PAG. 243);  

4.1 AIR POLLUTION (PAG. 244)  

                       4.2 THE DEPLETION OF THE OZONE LAYER – DETAILS AND EFFECTS ON THE EARTH 

AND HUMANITY                 

(PAG. 247) – CENNI 

4.3 GLOBAL WARMING (PAG. 250) - CENNI 

4.3 THE GREENHOUSE EFFECT (PAG. 251) – CENNI  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

(INDICATORI E DESCRITTORI 

ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI 

GIUDIZI) 

 

■    RISULTATI 

DELL‟APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE  

       PROVE 

■    IMPEGNO 

■    PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 

■    PROGRESSO 

NELL‟APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL      

       LIVELLO INIZIALE 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

■    SONDAGGI DAL POSTO 

■    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

■    PROVE STRUTTURATE 

■    READING AND COMPREHENSION WITH ANSWERS 

■    QUESTIONARI 

■   INTERROGAZIONI/PRESENTAZIONI IN LINGUA 

■   RELAZIONI 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI: 

PER LA CLASSE      5^ A (INDUSTRIA E ARTIGIANATO): 

 

TITOLO: CHEMISTRY & CO – AUTORI: G. ODDONE & E. CRISTOFORANI - EDITORE: 

SAN MARCO 

 

 

VITTORIA, 14 MAGGIO 2020 

 

IL DOCENTE              

PROF.SSA MARILENA MAURO 

 

 

ALLEGATO: ARGOMENTI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 

DOCUMENTI - LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

- DOLLY THE SHEEP (ROSLIN INSTITUTE DATA/RESEARCH) 

Animal Research. Info – Cloning Dolly the Sheep  

  www.animalresearch.info/en/medical-advances/timeline/cloning-dolly-the-sheep/ 

 

- Chernobyl Disaster (diversi video e siti sono stati consultati) 

https://www.britannica.com/event/Chernobyl-disaster  

    https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/07/chernobyl-30-years-residents-life-ghost-               

city-pripyat#img-1 

 

- Luis Pasteur Life  

https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/history 

http://www.animalresearch.info/en/medical-advances/timeline/cloning-dolly-the-sheep/
https://www.britannica.com/event/Chernobyl-disaster
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/07/chernobyl-30-years-residents-life-ghost-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20city-pripyat#img-1
https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/07/chernobyl-30-years-residents-life-ghost-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20city-pripyat#img-1
https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/history
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https://www.britannica.com/story/louis-pasteurs-contributions-to-science 

 

- Charles Dickens and his “Oliver Twist”. Victorian Age (1837 – 1901. Work: children 

exploitation). Fotocopies. 

“Face to face” World literatue in English from the origins to the Contemparary Age. D 

ermont Heaney, Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo. Lang Edizioni  

“Concise Cakes and Ale”. Literature in English, from the middle ages to the present day. 

Arturo Cattaneo, Donatella De F laviis- C. Signorelli Scuola 

 https://www.youtube.com/watch?v=hvKJ1wZmzjE  TRAILER “Oliver Twist” 

 

 

FROM THE TEXTBOOK 

 

- ENRICO FERMI PAG. 223,  PLUS ARTICLES ON ATOMIC BOMB 

                 https://www.youtube.com/watch?v=i_PqyokFgNI (Enrico Fermi Short biography) 

              http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-bomba-atomica-seconda-guerra-  

mondiale/4536/default.aspx 

             https://www.atomicheritage.org/article/manhattan-project-spotlight-enrico-fermi 

 
 

VITTORIA, 14 MAGGIO 2020 

 
 

 
IL DOCENTE              

PROF.SSA MARILENA MAURO 

 

 

 

 

MATEMATICA  CLASSE VAIA a.s. 2019-20 

 Docente: Veronica Antoci 

 

RELAZIONE 

La classe V A I.A composta  da 6 alunni (di cui 5 femmine e 1 maschio) durante il percorso 

scolastico dei 5 anni non ha mai avuto continuità per quanto riguarda matematica.  

L‟approccio e lo studio alla materia  hanno pertanto risentito di una scarsa, pregressa e molto 

superficiale conoscenza della materia e delle enormi lacune relative ai metodi di risoluzione e ai 

calcoli dell‟analisi matematica.  

Il programma pertanto è stato svolto in modo sostanzialmente ridotto, tralasciando i teoremi e le 

relative dimostrazioni, riducendo al minimo la parte teorica ed utilizzando un approccio intuitivo e 

concreto, anche perché ai fini dello svolgimento dello stesso, è emerso sin dall‟inizio di questo anno 

scolastico la necessità di svolgere ex novo argomenti oggetto di studio degli anni precedenti o di 

https://www.britannica.com/story/louis-pasteurs-contributions-to-science
https://www.youtube.com/watch?v=hvKJ1wZmzjE
https://www.youtube.com/watch?v=i_PqyokFgNI
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-bomba-atomica-seconda-guerra-%20%20mondiale/4536/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-bomba-atomica-seconda-guerra-%20%20mondiale/4536/default.aspx
https://www.atomicheritage.org/article/manhattan-project-spotlight-enrico-fermi
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consolidarne altri, oggetto di studio del biennio e ciò ha portato inevitabilmente ad un rallentamento 

nello svolgimento delle attività. 

La classe inoltre proprio per le carenze di base degli anni pregressi non ha sempre risposto 

adeguatamente per quanto riguarda l‟applicazione della materia soprattutto nella seconda parte 

dell‟a.s. in cui l‟impegno, la partecipazione e la produzione inerente la DAD non sono stati sempre 

del tutto adeguati. 

 Proprio per quanto detto precedentemente è stato necessario dedicare molto spazio ad esercizi di 

ripasso che già erano stati svolti in classe al fine di dare agli alunni la possibilità di acquisire 

metodologie necessarie per procedere successivamente in modo autonomo ma in ciò purtroppo non 

tutti sono stati capaci, in quanto spesso gli alunni hanno richiesto sempre un approccio guidato. Ciò 

purtroppo non ha permesso di affrontare lo studio della derivata seconda relativa allo studio della 

funzione. 

La classe presenta un profilo eterogeneo per quanto concerne il profitto: a fronte di 3 alunni che 

hanno raggiunto un livello base di competenze matematiche e di analisi grafiche, gli altri 3 studenti 

in qualche argomento non  hanno raggiunto pienamente gli obiettivi minimi. 

Dove però gli alunni ad oggi faticano ancora ad affrontare la risoluzione di esercizi, riescono più 

facilmente con una modalità grafica. 

 

 

 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: 

 

 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 

 REGOLA DI RUFFINI E METODI DI SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 

 SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE 

 

LE FUNZIONI- CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ, TIPOLOGIE DI FUNZIONI:  
 CONCETTO DI FUNZIONE 

 CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 

 CAMPO DI ESISTENZA O DOMINIO DELLE FUNZIONI 

 CALCOLO DEL DOMINIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE, IRRAZIONALI, 

ESPONENZIALI LOGARITMICHE 

 FUNZIONI CRESCENTI, DECRESCENTI, PARI E DISPARI 

 INTERSEZIONI CON GLI ASSI 

 POSITIVITÀ DI UNA FUNZIONE 

 GRAFICO DELLE FUNZIONI ELEMENTARI : COSTANTE, RETTA,  PARABOLA, IPERBOLE, 

SENO,  COSENO, FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 
LIMITI: 

 DEFINIZIONE DI  INTORNO 

 CONCETTO DI LIMITE DI UNA FUNZIONE 

 LIMITE FINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO: SIGNIFICATO GEOMETRICO 

 LIMITE INFINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO, LIMITE FINITO PER X CHE TENDE 

ALL‟INFINITO, LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE ALL‟INFINITO: SOLO SIGNIFICATO 

GEOMETRICO 

 LIMITE DESTRO E SINISTRO IN UN PUNTO. 

   CALCOLO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

 ASINTOTI: ORIZZONTALI E VERTICALI 

 OPERAZIONI SUI LIMITI E CALCOLO DELLE FORME INDETERMINATE 

 LETTURA DI UN GRAFICO 

 GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 

DERIVATE: 

 

 SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DERIVATA 

 DERIVATA COME LIMITE DEL RAPPORTO INCREMENTALE 

 ESEMPI DI CALCOLO DELLA DERIVATA COME LIMITE DEL RAPPORTO INCREMENTALE 

 DERIVATE DI FUNZIONI FONDAMENTALI 

 DERIVATA DELLA SOMMA, DEL PRODOTTO, DEL QUOZIENTE, DI UNA FUNZIONE 

COMPOSTA 

 ESERCIZI SUL CALCOLO DELLE DERIVATE PRIME E SECONDE 

 APPLICAZIONI DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

 FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI, MASSIMI E MINIMI 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 
CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER RAPPRESENTARE 

SEMPLICI FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI E 

SULLE DERIVATE SAPENDO INDIVIDUARE GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA, 

I PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E DI FLESSO. SAPER DISEGNARE, LEGGERE ED INTERPRETARE 

GRAFICI DI FUNZIONI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 

 

X   RISULTATI DELL‟APPRENDIMENTO OTTENUTI 

NELLE PROVE ED ESERCITAZIONI ANCHE IN 

MODALITA‟ DIDATTICA A DISTANZA 

X   IMPEGNO E COMPETENZE DIMOSTRATE  

ANCHE NELLA  D.A.D 

X  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X  PROGRESSO NELL‟APPRENDIMENTO RISPETTO 

AL LIVELLO   INIZIALE 

______________________________________________

___________________________________ 

 

 

STRUMENTI  E METODOLOGIE 

X SONDAGGI IN PRESENZA E IN 

MODALITÀ DAD 

X ESERCITAZIONI IN CLASSE, 

CLASSROOM  E/O A CASA 

X PROVE STRUTTURATE E NON 

 QUESTIONARI 

XINTERROGAZIONI E DISCUSSIONE 

DEGLI ESERCIZI ANCHE IN MODALITA‟ 

DAD 

 RELAZIONI 

____________________________________

____________________________ 

 

____________________________________

____________________________ 

 

 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI, LEZIONI MEDIANTE 

MEET 

 

SPUNTI DI DISCUSSIONE: LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI GRAFICI; APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI 

DERIVATA; LETTURA E INTERPRETAZIONE DI GRAFICI A PAG.732, 733,734,495 DEL TESTO ADOTTATO; 

APPLICAZIONE PAG 603, ESERCIZI PAG.609 E 610 DEL TESTO ADOTTATO, VIDEOLEZIONI CON MEET, 

MATERIALE CONDIVISO IN CLASSROOM 

 

DOCUMENTI  DIGITALI ANALIZZATI: 

 “FUNZIONI ELEMENTARI , GRAFICI E PROPRIETA‟”  

RIF.WEB  www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/le-funzioni-elementari-e-le-loro-proprieta.html 

 

“GRAFICI DI FUNZIONI ELEMENTARI”  

 

RIF.WEB  http://paola-

gervasio.unibs.it/Analisi1/fun_elem.pdfHTTP://WWW.VITOCAFAZZO.IT/ELEARNING/COURSES/AM4/DOCUME

NT/02_FUNZIONI/GRAFICI_NOTEVOLI_DI_FUNZIONI_ELEMENTARI.HTML 
 

“COSA FARE PER LO STUDIO DI FUNZIONE” RIF. WEB 

HTTPS://LIBRARY.WESCHOOL.COM/LEZIONE/STUDIO-DI-FUNZIONE-LISTA-DELLE-COSE-DA-FARE-7604.HTML 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:MATEMATICA BIANCO VOL.4 – BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - 

ZANICHELLI 

 

 

 

Vittoria,  14/05/2020                                                                             Docente: Veronica Antoci 

 

 

http://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/le-funzioni-elementari-e-le-loro-proprieta.html
http://paola-gervasio.unibs.it/Analisi1/fun_elem.pdf
http://paola-gervasio.unibs.it/Analisi1/fun_elem.pdf
http://www.vitocafazzo.it/eLearning/courses/AM4/document/02_Funzioni/grafici_notevoli_di_funzioni_elementari.html
http://www.vitocafazzo.it/eLearning/courses/AM4/document/02_Funzioni/grafici_notevoli_di_funzioni_elementari.html
https://library.weschool.com/lezione/studio-di-funzione-lista-delle-cose-da-fare-7604.html
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                              Relazione finale e contenuti trattati 

                           Anno scolastico 2019/2020 

 

MATERIA:     Tecniche di gestione e conduzione macchine e impianti 

 

DOCENTE:  Pelligra Biagio 

Classe: V A  i.a. 

 

Presentazione della classe 

La classe V A i.a. è formata da 6 alunni, di cui 1 maschio e 5 femmine. Cinque ragazzi  provengono 

dalla IV A di questo stesso Istituto, mentre una ragazza proviene da altro istituto. Gli allievi sono 

tutti residenti a Vittoria, solo due sono pendolari, uno risiede ad Acate ed una a Scoglitti. 

Il percorso didattico con la classe è iniziato regolarmente con l‟avvio del presente anno scolastico 

ed è proseguito normalmente per tutto il primo quadrimestre. Il secondo quadrimestre è stato svolto 

in maniera regolare fino al 4 marzo 2020. Dal cinque marzo, a seguito dell‟emergenza Covid- 19, 

l‟azione didattica è proseguita in modalità a distanza (DAD).  

La classe risulta così divisa: 

 Un paio di alunni ha dei ritmi lenti, con conoscenze essenziali solo nei contenuti di base, 

capacità applicative adeguate ma solo se guidate. Il metodo di studio è prevalentemente di tipo 

mnemonico. 

 Un secondo gruppo è costituito da alunni che, anche dotati di buone capacità di 

apprendimento, hanno mostrato la necessità di essere costantemente guidati. 

Dal punto di vista disciplinare la classe, si è mostrata disponibile al dialogo educativo, ha assunto 

un comportamento corretto e responsabile e ha, sempre, partecipato con interesse all‟attività 

didattica. Si è rivelata una classe molto unita, con un‟ottima armonia e con episodi di tutoraggio 

frequenti. 

Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza. Lo svolgimento dell‟attività didattica in 

presenza è stato rallentato poiché il livello di partenza della classe risultava alquanto disomogeneo 

per le numerose lacune dimostrate da alcuni alunni. L‟attività didattica svolta a distanza si è basata 

su video lezioni svolte in modalità sincrona e asincrona. Le valutazioni sono state svolte mediante 

discussioni svolte in modalità sincrona. 

Lo svolgimento del programma ha tenuto conto della necessità di recuperare le lacune pregresse che 

rappresentavano prerequisiti per affrontare le unità didattiche oggetto del piano di lavoro. Si sono 

semplificati alcuni dei nuovi argomenti proposti per agevolare i ragazzi nella comprensione delle 

unita di apprendimento più complesse. 

La classe, pur avendo mantenuto un atteggiamento positivo e partecipe durante le lezioni, si è 

dimostrata carente nel lavoro individuale applicandosi adeguatamente solo in prossimità delle 

verifiche. Complessivamente pur tenendo conto delle limitazioni imposte dalle lezioni svolte 
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solamente in modalità a distanza, tutti gli argomenti previsti in fase di programmazione sono stati 

affrontati.  

In relazione alla programmazione curricolare e a quanto sopra esposto, sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI 

 Si è promosso in tutti gli allievi l‟acquisizione o il consolidamento di un metodo di 

lavoro personale più autonomo e capace di consentire una certa rielaborazione critica dei 

contenuti. 

 Si è cercato di migliorare la capacità degli allievi di utilizzare opportunamente i 

linguaggi e gli strumenti specifici della disciplina 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Comprendere e descrivere le caratteristiche dei sistemi di gestione. 

 Definire il rischio industriale. 

 Conoscere le fasi fondamentali del controllo dei processi chimici. 

 Conoscere le caratteristiche del controllo manuale e di quello automatico. 

 Descrivere semplici anelli di regolazione. 

 Conoscere le basi del funzionamento dei principali strumenti del controllo. 

       Conoscere le caratteristiche delle diverse rappresentazioni grafiche di un impianto 

chimico ed applicarle a seconda della complessità di notizie che deve comprendere. 

 Leggere ed interpretare correttamente il disegno di impianto e sapere riconoscere 

le più comuni apparecchiature e strumentazioni di un impianto. 

 Definire la velocità di reazione i fattori che la influenzano. 

 Descrivere le caratteristiche dei catalizzatori. 

 Comprendere l‟utilità pratica della cinetica. 

 Descrivere i principali modelli di reattori chimici. 

 Conoscere la struttura, il funzionamento e le regolazioni di un fermentatore. 

 

 

CRITERI, TEMPI E MODALITÀ DI RECUPERO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

Al fine di prevenire l‟insuccesso scolastico, si sono svolte attività di consolidamento ed 

esercitazioni al fine di recuperare gli argomenti più ostici senza creare situazioni di disagio per 

gli alunni meno proficui nello studio. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

I parametri valutativi sono stati illustrati agli allievi e la valutazione di ogni prova, sia orale che 
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scritta, è stata motivata, trasparente e tempestiva. Gli elementi che, comunque, hanno concorso 

alla valutazione finale sono stati: 

 I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 

 L‟integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione 

 L‟impegno 

 I livelli partecipativi dimostrati  

 L‟attuazione di un efficace metodo di studio 

 La realizzazione degli obiettivi programmati 

 

LIBRO DI TESTO: Tecnologie chimiche industriali di Silvio Di Pietro - Hoepli Editore. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Per la verifica e valutazione degli apprendimenti in itinere sono stati effettuati colloqui orali 

consistenti sia nell‟esposizione dell‟argomento oggetto dell‟unità didattica, sia nella 

interpretazione e discussione di impianti chimici. Le valutazioni scritte sono state effettuate sia 

tramite domande aperte riguardanti gli argomenti svolti, sia sulla base delle scelte 

impiantistiche e della rappresentazione grafica degli impianti effettuata dagli studenti riguardo 

alle problematiche assegnate. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi durante le 

“attività didattiche a distanza” è stata effettuata mediante discussioni effettuate durante i video 

lezioni in sincrono. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

L‟attività didattica si è svolta cercando di modulare e promuovendo un elevato coinvolgimento 

degli allievi. Utilizzando il metodo induttivo-deduttivo, la lezione frontale, la discussione 

guidata e il dibattito ordinato. Si è operato al fine di migliorare negli allievi la capacità di 

produrre elaborati scritti ed esposizioni orali, educandoli alla capacità di ascolto, di stesura di 

note e appunti, di costruzioni di mappe concettuali orientative. Si sono anche utilizzate, 

metodologie del problem-solving, del brain- storming, della ricerca individuale e dei lavori di 

gruppo. Per stimolare la reattività e l‟interesse della classe si è fatto anche uso delle risorse web 

sia in forma di video sia in forma di questionari interattivi di feedback. Si è monitorato 

costantemente la validità dell‟apprendimento mediante continui confronti tra i traguardi 

programmati e quelli raggiunti, attivando interventi correttivi per gli alunni in difficoltà. 

L‟attività didattica svolta a distanza si è basata su video lezioni svolte in modalità sincrona e 

asincrona. 

Riguardo gli aspetti impiantistici, la comprensione e la rappresentazione di impianti chimici 

industriali ci è avvalsi della collaborazione dell‟insegnante tecnico pratico in compresenza. 

Tutti gli argomenti sono stati svolti in modo da dare loro una valenza pluridisciplinare. Le 

tematiche pluridisciplinari sono state individuate, in fase di progettazione, dal Consiglio di 

Classe. Le macroaree pluridisciplinari trattate sono state: 
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 La crisi della cultura ottocentesca; 

 ambiente e natura; 

 il lavoro; 

 la violenza; 

 la tecnologia. 

 

LIBRO DI TESTO: Tecnologie chimiche industriali di Silvio Di Pietro - Hoepli Editore. 

 

 

CONTENUTI: 

 

SISTEMI DI GESTIONE E RISCHIO  

Tematica pluridisciplinare “il lavoro” 

Sicurezza negli ambienti di lavoro. Rischi e prevenzione degli incendi. Rischio legato agenti 

chimici. Prevenzione e riduzione dei rischi legati ad agenti chimici e polveri. Rischi, prevenzione e 

riduzione degli infortuni legati al rumore negli ambienti di lavoro. Infortuni di natura psico/sociale. 

Infortuni nell‟industria alimentare. 

 

CONCETTI DI CHIMICA GENERALE NELL’IMPIANTISTICA CHIMICA 

Termodinamica chimica. Costanti d‟equilibrio delle reazioni. Parametri che influenzano 

l‟equilibrio. Effetto della temperatura, della pressione e della concentrazione delle sostanze 

partecipanti alla reazione. Importanza della termodinamica nell‟impiantistica chimica. 

Cinetica chimica. Il complesso attivato. Parametri che influenzano la velocità delle reazioni: 

temperatura, concentrazione delle sostanze partecipanti alla reazione, catalizzatori ed enzimi.  

Importanza della cinetica nell‟impiantistica chimica 

 

IMPIANTI DI PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Tematica pluridisciplinare “la tecnologia” 

 Impianto chimico come insieme di più unità. Tappe del processo chimico (operazioni unitarie). 

Correnti in entrata e in uscita da un impianto chimico (alimentazione, prodotti intermedi, 

sistemi ausiliari, prodotto finito). impianti di scambio termico,  evaporazione e distillazione. 

 

CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI 

 Tematiche pluridisciplinari “il lavoro”, “la tecnologia” 

Generalità. Controllo manuale. Controllo automatico. Misura di una grandezza: Strumenti di 

misura della Temperatura; Strumenti di misura della pressione; Il flusso Strumenti di misura del 

livello. Strumenti di misura del pH. Regolazione di una misura: controllo discontinuo ON-OFF e 

controllo continuo. Organi di Regolazione: valvole automatiche pneumatiche.  

 

 

REGOLAZIONE DI PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI 

Tematiche pluridisciplinari “il lavoro”, “la tecnologia” 
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I regolatori. Regolatori continui. Regolatori ad azione proporzionale. Regolatori ad azione integrale. 

Regolatori ad azione derivativa. Regolatori continui ad azione combinata. Regolatori ad azione 

proporzionale ed integrale. Regolatori ad azione proporzionale e derivativa. Regolatori ad azione 

proporzionale, integrativa e derivativa. Regolazioni di singole variabili. Regolazione di livello, 

regolazione di portata. Regolazione di portata in funzione delle pompe utilizzate. Regolazione di 

pressione. Regolazione del pH. Regolazione del pH.  

Regolazioni multiple. Regolazione in cascata. Regolazione ad anelli multipli. Regolazione di 

rapporto. Regolazione a programma.  

Esempi di regolazioni. Controllo delle combustioni. Controllo delle reazioni chimiche per reattori 

continui e discontinui. Controllo delle evaporazioni. Controllo delle cristallizzazioni. Controllo 

delle essiccazioni. 

Regolazione mediante elaboratori. Regolazione comparativa. Ottimizzazione diretta. Regolazione 

predittiva. 

 

COSTI D’ESERCIZIO E RISPARMIO ENERGETICO NEI PROCESSI INDUSTRIALI 

Tematiche pluridisciplinari “il lavoro” 

Progettazione degli impianti chimici. Finanziamento. Ubicazione degli stabilimenti. Scelta degli 

impianti. Le materie prime. Manodopera e lavoro umano. 

Bilancio economico nell‟industria chimica. Costo dei fattori di produzione. Costi non legati alla 

fase produttiva. Risparmio energetico. Impianti di cogenerazione. Impianti di trigenerazione 

 

DISEGNO DI IMPIANTI CHIMICI 

Tematica pluridisciplinare “la tecnologia” 

Generalità. Utilizzo del diagramma a blocchi. Schema di processo. Organizzazione generale di un 

disegno. Simboli UNICHIM, rappresentazione degli strumenti di controllo.  

 

SINTESI DELL’AMMONIACA 

Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura”, “la violenza”, “la crisi della 

cultura ottocentesca” 

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’ACIDO NITRICO 

Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura” “la violenza” 

Importanza storica dell‟acido nitrico. Acido nitrico dall‟ammoniaca. Termodinamica della 

reazione cinetica della reazione. Processi industriali di sintesi dell‟acido nitrico. Lettura e 

descrizione della rappresentazione dei processi trattati. 

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’ACIDO SOLFORICO 

Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura” “la violenza” 

Importanza storica dell‟acido solforico. Evoluzione storica dei metodi di produzione dell‟acido 

solforico. Reazioni di produzione dell‟acido solforico. Termodinamica della reazione. Cinetica 

della reazione. Materie prime e produzione del diossido di zolfo. Processo all‟ossido di azoto o 

delle camere a piombo. Torre di Glover e torre di Gay-Lussac. Lettura e descrizione della 
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rappresentazione del processo all‟ossido di azoto. Processo di produzione dell‟acido solforico 

con il metodo di contatto. Convertitore BASF-Knietsh.  

 

 

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE DELL’IDROSSIDO DI SODIO 

Tematiche pluridisciplinari “la tecnologia”, “ambiente e natura”  

Importanza industriale dell‟idrossido di sodio. Metodo “soda solvay”. Causticazione della soda. 

Cinetica della reazione. Processo industriale. Cenni al processo di produzione della soda per 

elettrolisi dei cloruri alcalini. 

 

 

 

MATERIALI UTILIZZATI PER L’APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE 

 

1. Schema impianto Haber-Bosh- Mittasch per la produzione dell‟ammoniaca. – 

libro di testo pag.177 

2. Schema reattore Haber-Bosh- Mittasch– libro di testo pag.178 

3. Schema impianto Fauser-Montecatini per la produzione dell‟ammoniaca. – libro 

di testo pag.179 

4. Schema reattore Fauser-Montecatini– libro di testo pag.180 

5. Schema impianto di produzione dell‟acido nitrico a pressione atmosferica – libro 

di testo pag. 183 

6. Schema dell‟impianto di produzione dell‟acido solforico con il metodo delle 

camere a piombo – libro di testo pag.188 

7. Schema convertitore BASF-Knietsch – libro di testo pag.190 

8. Schema sistemi di regolazione a cascata – libro di testo pag. 122 

9. Schema sistemi di regolazione a cascata – libro di testo pag. 123 

 

 

 

Vittoria,  14/05/2020 Il Docente 

                                                                                                                          Biagio Pelligra 
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TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

Classe V A IA 

 Docenti: Valentina Campo            Bevilacqua Francesco 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

RELAZIONE  FINALE 

La classe è composta da sei alunni, tutti frequentanti. Gli alunni sono ben socializzati e tutti hanno 

rispettano le norme della vita scolastica.  

Sul piano cognitivo, dalle verifiche condotte durante tutto l‟anno scolastico, è emerso che alcuni 

alunni  hanno mostrato interesse e buona volontà  con una preparazione più che sufficiente sia nella 

rielaborazione scritta che nell‟esposizione orale  mentre altri alunni  hanno manifestato alcune 

carenze e incertezza nell‟affrontare le attività didattiche a causa di un metodo di studio poco 

organizzato e soprattutto mnemonico, che non sempre ha permesso di rielaborare in modo 

autonomo e critico gli argomenti studiati.  Gli alunni, a volte, sono stati poco responsabili 

nell‟adempimento del loro dovere. 

La maggior parte degli alunni ha comunque fatto registrare dei progressi rispetto alla situazione 

iniziale. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali, così come da POFT e da programmazione 

disciplinare, nonché gli obiettivi specifici della materia hanno puntato a far conseguire agli allievi i 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale sono stati 

globalmente raggiunti.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi formativi specifici che l‟alunno deve conseguire nell‟arco di questo anno scolastico 

sono: 

 potenziare le abilità e le competenze nel campo agroalimentare; 

 acquisire padronanza di un linguaggio tecnico-specifico; 

 migliorare il metodo di studio acquisendo autonomia e capacità di ricerca; 

 saper utilizzare le tecnologie specifiche del settore; 

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi; 

 svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie competenze            

all‟interno del processo produttivo, per assicurare i livelli di qualità richiesti; 

 sapere utilizzare strumenti, attrezzature e macchine specifiche del settore; 

 sapere riconoscere i fattori produttivi in base alla filiera di riferimento; 

 Intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, in rapporto ai materiali e alle 

tecnologie. 

 acquisire una formazione professionale di base che consenta l‟inserimento nel mondo del 

lavoro. 
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METODOLOGIA 

 Le lezioni sono state svolte principalmente in modalità frontale, ma non sono mancati il ricorso a 

dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni  ed esercizi applicativi guidati. Gli argomenti delle 

lezioni e i temi di attualità sono stati presentati in chiave problematica, seguiti da discussioni 

guidate. Le attività didattiche non si sono svolte in maniera regolare in quanto a partire dal 4 marzo 

a causa dell‟emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si è dovuto procedere con una 

didattica a distanza. In questo periodo si è adottata una metodologia  adatta  supportare gli alunni in 

questo “nuovo ambiente di apprendimento”. L‟invio di materiali e l‟assegnazione di compiti, sono 

stati preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento ed è stato previsto un 

intervento successivo di chiarimento. 

VALUTAZIONE 

La valutazione é stata svolta nel rispetto dei criteri previsti dal POFT. Le valutazioni delle 

verifiche orali sono state comunicate sul momento, pubblicamente motivate e accompagnate da 

suggerimenti e consigli relativi al metodo di lavoro. Le valutazioni delle verifiche scritte sono 

state comunicate e motivate in sede di correzione. 

 

 MEZZI E STRUMENTI 

Ci si è avvalsi del libro di testo, di libri attinenti gli argomenti trattati, di dispense e di materiale 

reperito sul Web. Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  l‟aula, LIM,  laboratorio di chimica. Mezzi e 

strumenti  a partire dal 4 marzo a causa dell‟emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 

sono stati modificati. I mezzi e gli strumenti utilizzati nella didattica a distanza durante questo 

periodo sono stati: 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videolezioni, chat di gruppo; la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l‟impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica. L‟interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. Si è privilegiato 

la modalità in “classe virtuale”.  

Il testo adottato: Biotecnologie e chimica delle fermentazioni      

 

VERIFICHE 

Data la struttura modulare di questo corso alla fine di ogni modulo di apprendimento sono state 

predisposte sia verifiche orali che prove scritte al fine di verificare il raggiungimento delle 

competenze predefinite, atte a valutare l‟alunno dal punto di vista della competenza. I criteri di 

valutazione per le verifiche orali e scritte hanno mirato a quantificare le conoscenze possedute, le 

competenze acquisite e le capacità dell‟alunno. 

L‟attribuzione dei voti di profitto è stata effettuata utilizzando la scala di valutazione inserita nel 

POFT. 
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PROGRAMMA SVOLTO                                                    

Libro di testo: Biotecnologie e chimica delle fermentazioni 

 

Modulo:1                                La fermentazione 

Il processo fermentativo Processo biochimico catabolico  

Enzimi 

Denominazione, classificazione, attività enzimatica, 

fattori che influenzano l‟attività enzimatica, inibizione enzimatica, meccanismi d‟azione 

dell‟enzima. 

I microrganismi per la produzione industrialeCaratteristiche generali di: lieviti, muffe, batteri. 

Modulo 2                                  Processi biotecnologici 

 Le materie prime: fonti , composizione, pretrattamenti. 

Processo produttivo. Preparazione inoculo, sterilizzazione del mezzo di coltura, fermentazione, 

estrazione  e purificazione dei prodotti 

Il bioreattore 

Configurazione di un impianto continuo  e discontinuo, 

sistema di agitazione, 

tipologie di fermentatori. 

Misure e controlli nei processi biotecnologiciParametri chimici  e fisici. 

Modulo 3                                  Trattamenti di depurazione per le acque reflue 

Trattamento secondario: 

BOD e COD 

trattamento aerobio, 

trattamento anaerobio e misto. 

Tipo impianto di depurazione, vasche di ossidazione, digestori 

Biochimismo dei  trattamenti aerobici e anaerobici 

Modulo 4                                   Produzioni biotecnologiche 

 Industria di sintesi  

Alcol Etilico 

Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi ,via metabolica Bioreattore e 

parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione Fasi essenziali del processo produttivo 

schematizzato con la sequenza a blocchi 

Acido lattico  

Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica Bioreattore e 

parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo 

schematizzato con la sequenza a blocchi 

Acido citrico 

Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica Bioreattore e 

parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo 

schematizzato con la sequenza a blocchi 

 Industri alimentare  
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Vino  

Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica Bioreattore e 

parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione Fasi essenziali del processo produttivo 

schematizzato con la sequenza a blocchi 

Birra  

Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica Bioreattore e 

parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo produttivo 

schematizzato con la sequenza a blocchi 

 Industria farmaceutica  

Vaccini : Cenni storici, metodi di preparazione.  

La produzione della penicillina  

Caratteristiche merceologiche, cenni storici,  materie prime, microrganismi, via metabolica 

Bioreattore e parametri di controllo. Biochimismo della fermentazione. Fasi essenziali del processo 

produttivo schematizzato con la sequenza a blocchi 

Insulina: caratteristiche merceologiche, DNA ricombinante. Fasi essenziali del processo produttivo. 

 

PROGRAMMA  DI  LABORATORIO 

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

Argomenti di microbiologia 

 

- Il microscopio nella microbiologia  

- Osservazione dei batteri dello Yogurt al microscopio 

- Osservazione dei batteri del saccharomyces (lievito di birra) al microscopio 

- Fermentazione alcolica esperienza in laboratorio 

- Preparazione di un vetrino a “fresco” per l‟osservazione batterica al microscopio 

- Terreni di coltura e loro preparazione 

- Semina in piastra di Petri di un campione di latte crudo e relative diluizioni seriali 

- Tecnica di semina per striscio e inclusione 

Gli argomenti di cui sopra sono stati svolti in laboratorio 

L’acqua 

L‟acqua fonte di vita 

Acque ad uso civile e ad uso industriale 

Determinazioni dei cloruri nelle acque ad uso civile (analisi svolta in laboratorio) 

Durezza di un acqua: permanente, temporanea e totale 

Determinazione della durezza di un‟acqua (analisi svolta in laboratorio) 

Acque e inquinamento visione filmati 

Impianti di depurazione e ciclo delle acque reflue (visione filmati in presenza) 

Parametri chimici di riferimento COD ( didattica a distanza) 

  Acido citrico 

- Determinazione acido citrico nel succo di un limone (Analisi svolta in laboratorio) 

Il Vino 

      - Materiale di ricerca (inviato on line didattica a distanza) 
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       -Ebulliometro di Malligand  (ricerca svolta dagli alunni didattica a distanza) 

 

La Birra materiale di ricerca (inviato on line didattica a distanza)  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Percorso 

interdisciplinare 
Argomenti trattati Materiale di approfondimento 

CRISI 

CULTURALE 

DELL’ 800 

I MICRORGANISMI E LE 

FERMENTAZIONI 

(PASTEUR) 

Louis Pasteur e le fermentazioni  

 Libro di testo pag.3 

I microrganismi di interesse industriale: batteri, 

lieviti e muffe  

Libro di testo pag. 50 

Il processo fermentativo e gli enzimi  

Libro di testo pag.7 

 I VACCINI   

Louis Pasteur XIX secolo. Libro di testo pag.366 

https://www.raicultura.it/storia/accadde-

oggi/Pasteur-utilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-

antirabbico-e4e9413b-10f6-46ff-bd60-

05054e5979ec.html 

 

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/03

/Vaccino-fa6f27fb-7da9-4fe1-801d-

3cf40bf39539.html 

 

Percorso 

interdisciplinare 
Argomenti trattati Materiale di approfondimento 

TECNOLOGIE 

L‟evoluzione delle tecniche e 

dei processi di fermentazione 

I campi d‟applicazione delle biotecnologie. 

Libro di testo pag. 70 

 Bioreattori, misure e controlli 

Libro di testo pag.95-145 

Produzioni biotecnologiche 

nel  settore sintetico. 

 L‟innovazione dei processi 

per via fermentativa. 

 

Alcol etilico, acido citrico, acido lattico 

Libro di testo 321-328-332 

Produzioni biotecnologiche 

nel settore agroalimentare  

 

La produzione a livello industriale del vino e della 

birra  

Libro di testo pag.130- 394-390 

Produzioni biotecnologiche in 

campo farmaceutico  

Vaccini, antibiotici e ormoni   

Libro di testo pag. 359-368-379 

https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Pasteur-utilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-antirabbico-e4e9413b-10f6-46ff-bd60-05054e5979ec.html
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Pasteur-utilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-antirabbico-e4e9413b-10f6-46ff-bd60-05054e5979ec.html
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Pasteur-utilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-antirabbico-e4e9413b-10f6-46ff-bd60-05054e5979ec.html
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Pasteur-utilizza-per-la-prima-volta-il-vaccino-antirabbico-e4e9413b-10f6-46ff-bd60-05054e5979ec.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/03/Vaccino-fa6f27fb-7da9-4fe1-801d-3cf40bf39539.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/03/Vaccino-fa6f27fb-7da9-4fe1-801d-3cf40bf39539.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/03/Vaccino-fa6f27fb-7da9-4fe1-801d-3cf40bf39539.html


  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

54  

 

 

 

 

 

DNA ricombinante e l‟enzima di restrizione. 

https://www.youtube.com/watch?v=vagS6yhOaj0  

Percorso 

interdisciplinare 
Argomenti trattati Materiale di approfondimento 

LA VIOLENZA 

DEL 900 

 La penicillina 

Video: la scoperta n di Fleming 1929 

https://www.youtube.com/watch?v=4qGow9S-xwg 

 libro di testo pag. 377 

Alcol etilico 

Inibire la fermentazione alcolica per produrre 

glicerina a uso bellico inizi del XX secolo  

Libro di testo pag323 

Ingegneria genetica 

Video  le forbici del DNA 

https://www.youtube.com/watch?v=vagS6yhOaj0 

La produzione di Insulina, vaccini, Penicillina 

Libro di testo pag. 359-368-379 

Percorso 

interdisciplinare 
Argomenti trattati Materiale di approfondimento 

AMBIENTE 

LE BIOTECNOLOGIE 

Libro di testo pag. 125 

https://drive.google.com/open?id=1YdaWRAwYdkn

eSYyFqZstyKSaqwyhJCmx&authuser=0 

LE ACQUE REFLUE 

I trattamenti secondari, vasche di ossidazione e 

digestori 

Libro di testo  pagina 110-274 

https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nId

VdU1fGkQJZgaFCYGspBa&authuser=0 

 

IL BIOETANOLO, ACIDO 

CITRICO, ACIDO LATTICO 

 

Lo scarto provenienti dalle  industrie utilizzato come 

materi prime  

Libro di testo Pag.72 -315-316 

LAVORO 
IMPIANTI 

BIOTECNOLOGICI 

 

L‟ impianto biotecnologico 

Libro di testo pag.81-102 

https://www.youtube.com/watch?v=4qGow9S-xwg
https://www.youtube.com/watch?v=vagS6yhOaj0
https://drive.google.com/open?id=1YdaWRAwYdkneSYyFqZstyKSaqwyhJCmx&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1YdaWRAwYdkneSYyFqZstyKSaqwyhJCmx&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nIdVdU1fGkQJZgaFCYGspBa&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nIdVdU1fGkQJZgaFCYGspBa&authuser=0
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Vittoria,  14/05/2020                                                                                                              Docenti  

                      Valentina Campo                                                                                                               

Francesco Bevilacqua 

 

 

 “TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI”  

RELAZIONE FINALE    VA – I.A. 

A.S. 2019-2020 

 

Docente: M.Concetta Di Modica  

Docente: Francesco Bevilacqua  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

 La classe è composta da sei alunni, un maschio e cinque femmine, tutti frequentanti. Un‟alunna 

proviene da un‟altra istituzione scolastica ma si è perfettamente integrata nel gruppo classe. Gli 

alunni non mostrano lo stesso grado di attitudine ed interesse, e dunque di preparazione, nonché la 

stessa capacità di espressione orale e produzione scritta: alcuni allievi mostrano una preparazione 

approfondita e disinvoltura nell‟esposizione, mentre gli altri mostrano notevoli difficoltà nel 

raggiungimento di obiettivi appena sufficienti. Dal punto di vista della socializzazione, l‟esiguo 

numero di alunni ha favorito l‟instaurarsi di un “ambiente classe” abbastanza coeso e solidale, si è 

riusciti a lavorare serenamente e portare a compimento quanto previsto dalla programmazione 

iniziale.   

 

FINALITA‟  

 Gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali, così come da POF e da programmazione 

disciplinare, nonché gli obiettivi specifici della Tecnologia dei Materiali e dei Processi, che puntano 

a far conseguire agli allievi i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale sono stati globalmente raggiunti.  
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STRUMENTI E METODI   

Le lezioni sono state svolte principalmente in modalità frontale, ma non sono mancati il ricorso a 

lezioni dialogate o a ricerche online. Ci si è avvalsi del libro di testo, di libri attinenti agli argomenti 

trattati, di dispense e di materiale reperito sul Web. La compresenza dell‟insegnante tecnico pratico  

 

ha permesso di eseguire alcune tecniche analitiche in laboratorio. Nell‟ultimo periodo le lezioni 

sono state svolte con la modalità “didattica a distanza”, facendo ricorso a video lezioni sia nella 

modalità sincrona che asincrona. 

 VALUTAZIONE  

 Durante tutto l‟anno sono state svolte verifiche scritte ed orali, che miravano ad accertare 

l‟acquisizione dei contenuti e delle competenze fondamentali ad affrontare il conseguimento del 

diploma di quinto anno. Le verifiche orali sono state svolte sotto forma di discussioni aperte, le 

verifiche scritte come  prove strutturate, generalmente con domande aperte e in alcuni casi a 

risposta multipla, inoltre sono state redatte le relazioni relative alle esperienze effettuate in 

laboratorio. Eventuali carenze riportate nelle verifiche scritte, sono state colmate attraverso le 

verifiche orali. Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati raggiunti, ma anche dei 

ritmi di apprendimento di ciascun alunno, del metodo di studio, dell‟impegno e della partecipazione 

dimostrati e soprattutto dei progressi raggiunti individualmente, in base alla situazione di partenza.  

In particolare, durante la modalità DAD, si è dato maggior peso alla partecipazione attiva e alla 

puntualità nelle consegne dei lavori. 

PROGRAMMA SVOLTO 

 MODULO 1:   Il processo analitico totale 

- Fasi preliminari 

- Prelievo del campione 

- Trattamento del campione 

- Metodi di analisi strumentale 

- Analisi qualitativa 

- Analisi quantitativa 

- Materiali di riferimento 

- Calibrazione 

- Controllo di qualità 

 MODULO 2:   Le acque 

 - Classificazione acque naturali (meteoriche, superficiali, di falda, industriali). 

- Durezza dell‟acqua: totale, temporanea, permanente. Indice di Langelier. Potere incrostante e 

aggressività. Acque ad uso irriguo, per l‟agricoltura e per la zootecnia.  
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- Acque per la balneazione, per la piscicoltura.  

- Acque potabili, acque minerali, acque termali.  

-  Inquinamento: cause della contaminazione, tipi di contaminanti e loro meccanismo d‟azione.  

- Trattamento delle acque. Tecnologie di purificazione: chiarificazione e sedimentazione, 

disinfezione chimica, disinfezione con radiazioni, filtrazione su sabbia o su carboni attivi, 

addolcimento ed ionizzazione, dissalazione, distillazione, filtrazione su membrane microporose, 

ultrafiltrazione e osmosi inversa.  

 - Cenni sulla struttura di un impianto di depurazione delle acque a fanghi attivi: classificazione 

delle acque reflue, trattamenti meccanici, chimici e biologici (pretrattamenti, ossidazione biologica 

e sedimentazione secondaria, trattamenti ulteriori), trattamenti dei fanghi di depurazione.  

- Determinazione dei cloruri nelle acque ad uso civile 

- Determinazione della durezza di un‟acqua 

 MODULO 3:   Alimenti 

- Principi alimentari 

- Additivi alimentari 

- Contaminazioni alimentari 

- Caratteristiche e composizione delle sostanze grasse 

- Oli e grassi alimentari più importanti 

- Saggio di Lugol 

- Saggio con reattivo di Biureto 

- Saggio con reattivo di Benedict 

- Preparazione di un sapone 

 

 MODULO 4:   Il vino 

- Composizione del mosto e trattamento di solfitazione e correzione.  

- Composizione del vino.  

- Vinificazione in rosso, vinificazione bianca classica, chiarificazione del mosto, stabilizzazione e 

affinamento.  

MODULO 5:   LA BIRRA (in modalità DAD) 

 - Caratteristiche merceologiche della birra.  

- Materie prime.  

- Processo di produzione (tallitura, essiccamento e tostatura, macinazione e saccarificazione,   

filtrazione, bollitura e luppolamento, chiarificazione e fermentazione, trattamenti finali).  

 MODULO 6:   I POLIMERI (in modalità DAD) 
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 - Materiali polimerici: classificazione materie plastiche.  

- Sintesi dei polimeri: processi di polimerizzazione.  

- Caratteristiche ed usi dei principali polimeri: polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene (PS), 

cloruro di polivinile (PVC), polietilene tereftalato (PET), poliammidi o nylon (PA), policarbonati 

(PC), elastomeri.  

- Biopolimeri. Elastomeri, poliaccoppiati e fibre.  

- Principali tecniche di lavorazione dei polimeri termoplastici e termoindurenti.  

- Imballaggio o Packaging: packaging primario, secondario e terziario.  

- Imballaggi interagenti (intelligenti e attivi).  

MATERIALI UTILIZZATI PER L‟APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE  

- Acque industriali: libro di testo, pp. 50-51  

- Inquinamento delle acque: libro di testo, pp. 57-58  

-Trattamento delle acque: libro di testo, p. 59 e approfondimenti dal web: www.wikipedia.org 

“trattamento delle acque reflue”  

- HACCP : libro di testo pag. 98 – 102 

- Oli e grassi alimentari: libro di testo pag. 110 – 115 

- Composizione del vino e processo di vinificazione: libro di testo, pp. 129-130-132  

- Le diverse fermentazioni nel processo di birrificazione: Industrie AgroAlimentari 2: pp. 177-178  

- La classificazione dei polimeri: libro di testo, pp. Da 148 a 151  

- Caratteristiche e usi dei principali polimeri: da p. 152 del libro di testo  

- Packaging: utilità, criticità e nuove frontiere: libro di testo, pp.169-170-171  

  

 Vittoria, 15/05/2020                                                                                           

                                                                                                                                   I docenti 

                                                                                                                       M.Concetta Di Modica 

                                                                                                                           Francesco Bevilacqua 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: prof. Francesco Bevilacqua  

Classe V A IPD 

 

RELAZIONE  (partecipazione, comportamento, interesse, impegno, preparazione raggiunta). 

La classe V A IPD è formata da 6 alunni, di cui 1 maschio e 5 femmine. Provengono dalla IV di 

questo istituto tranne una ragazza che si è inserita ad inizio anno scolastico proveniente da altra 

scuola. 

Il percorso didattico con la classe è iniziato non senza difficoltà oggettive legate ad un inizio con 

doppi turni nella sede dell‟alberghiero (per i lavori di adeguamento sismico della sede centrale), per 

poi trasferirsi entro i primi giorni di ottobre presso la sede centrale dove non hanno trovato un 

laboratorio di chimica per la didattica; per sopperire a tale mancanza è stata  allestita in via 

provvisoria un‟aula al pianterreno con dei banconi del vecchio laboratorio privi di allaccio idrico e 

prese elettriche (sistemate in un secondo momento), un armadio con pochi  reagenti e vetreria, 

nonché delle piastre riscaldanti e qualche bilancia, cappa di aspirazione assente. 

Per le attività  laboratoriali  i ragazzi hanno avuto grosse difficoltà in conseguenza di tale 

sistemazione provvisoria 

Emergenza Coronavirus. Dal 5 marzo 2020, in seguito all‟emergenza mondiale causata dal COVID-

19, che ha comportato la sospensione dell‟attività didattica in presenza, siamo stati costretti 

all‟utilizzo di una modalità di didattica nuova, non suffragata da sperimentazione in campo. Alle 

strategie didattiche adottate sino ad ora ne verranno affiancate altre in linea con l‟attuale approccio 

non più in presenza. 

Pertanto oltre al registro elettronico “Argo Didup” si utilizzano piattaforme e canali di 

comunicazione Google Suite, meet, WatsApp. 

Modo di interagire con gli alunni: durante la didattica a distanza il contatto continuo è necessario 

per sottoporre semplici esercitazioni e compiti da fare, soprattutto per instaurare un dialogo che 

possa essere costruttivo, di conforto e supporto, video/lezioni in diretta, inerenti l‟argomento 

trattato, restituzione degli elaborati. 

La classe risulta così divisa: 
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- un gruppo è costituito da alunni con conoscenze essenziali, capacità applicative adeguate ma 

solo se guidate e aventi un un metodo di studio mnemonico. 

- un gruppo  è costituito da alunni dotati di buone capacità di apprendimento, impegno 

produttivo e un metodo di studio ben organizzato. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è sempre mostrata disponibile al dialogo educativo, 

assumendo un comportamento corretto e responsabile, partecipando con interesse alle attività 

didattiche, con atteggiamenti positivi all‟interno del contesto scolastico. 

Oltre al rallentamento nello svolgimento del programma, si è dovuto tener conto dei diversi livelli 

di partenza e colmare, quindi, le lacune di qualche alunno. 

E‟stato fatto un lavoro di rinforzo sui concetti base necessari alla prosecuzione dello studio delle 

unità didattiche, semplificando talvolta i contenuti per agevolare la comprensione e prediligendo in 

linea generale l‟apprendimento che scaturisce dalle attività laboratoriali piuttosto che dalle semplici 

nozioni teoriche. 

Una piccola parte della classe ha manifestato un impegno  individuale discontinuo pur avendo 

mantenuto un atteggiamento positivo e partecipe durante le lezioni, emerge qualche alunno che ha 

dimostrato un interesse al di sopra della media  della classe, costante partecipazione, conoscenze 

approfondite e complete. 

 

In relazione alla programmazione curriculare e a quanto sopra esposto sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI 

- Gli alunni hanno raggiunto l‟acquisizione e il consolidamento di un metodo personale e               

autonomo che consente una rielaborazione critica dei contenuti. 

- Quasi tutti hanno dimostrato di saper utilizzare opportunamente i linguaggi e gli strumenti 

specifici della disciplina. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

- Utilizzazione degli strumenti informatici  e dei software dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali relativamente alla strumentazione specifica del laboratorio di chimica. 

- Applicazione delle metodologie e tecniche della gestione per progetti (analisi). 

- Capacità nel saper documentare  le attività individuali e di gruppo relazioni). 

- Padroneggiare l‟uso di strumenti tecnologici in uso in un laboratorio 

- Eseguire operazioni tecnico/analitiche 
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- Risolvere problemi ed eseguire i calcoli che stanno alla base delle operazioni analitiche. 

 

CRITERI, TEMPI E MODALITA‟ DI RECUPERO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA‟ 

Al fine di prevenire l‟insuccesso degli alunni con più difficoltà e mantenere un livello classe 

piuttosto omogeneo, sono state svolte attività di rinforzo ed un maggior numero di esercitazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

I parametri utilizzati per la valutazione sono stati illustrati agli allievi per ogni singola prova.  

Gli elementi sommativi della valutazione finale sono stati: 

-  Integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione. 

-  Livelli partecipativi dimostrati in classe, e nella didattica a distanza, gli interventi e le 

conversazioni. 

-  Attuazione di un efficace metodo di studio. 

-  Capacità di gestire il materiale. 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: non essendoci in commercio alcun testo adeguato alla disciplina 

laboratoriale si è provveduto ad utilizzare altri testi, dispense e materiale reperito in rete. 

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE 

Analisi chim. quantitativa Ippoliti-Zeggio-Mascioli A. Signorelli- Roma 

Fondamenti di analisi ch. e lab. P. Bello  Fratelli Conte 

Laboratorio di chimica C. Pescatore Simone per la scuola 

Biochimicamente laborat. Boschi - Tizzoni Zanichelli 

Analisi tecniche Volpago- Bartorelli Bocchi 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA 

Per la verifica e la valutazione degli apprendimenti in itinere sono state effettuate prove pratiche 

inerenti l‟argomento dell‟unità didattica, seguite dalla stesura delle relative relazioni;  per quanto 

riguarda la didattica a distanza si è tenuto conto dell‟impegno e la puntualità nella consegna degli 

argomenti preposti, la presenza fattiva nelle video/lezioni, la partecipazione al dialogo. 

CONTENUTI 

Analisi quantitativa volumetrica 

○ Stechiometria delle soluzioni: concetti di normalità N, molarità M, molalità.  

○ Preparazione di soluzioni diluite a titolo noto NaOH e HCl e relativa standardizzazione. 
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○ Uso degli indicatori di pH, prodotto ionico dell‟acqua. 

Acidimetria 

○ Acidi come standart neutralizzazione di basi. 

○ Preparazione di soluzioni diluite di HCl e standardizzazione. 

○ Rappresentazione curva di titolazione 

Alcalimetria 

○ Basi come standart neutralizzazione di acidi. 

○ Preparazione di soluzioni diluite di NaOH e standardizzazione 

○ Rappresentazione curva di titolazione 

○ Determinazione dell‟acidità del succo di limone mediante titolazione. 

○ Determinazione della percentuale di acido acetico in un campione di aceto commerciale. 

○ Determinazione della percentuale di acido acetico in un campione di aceto fatto in casa. 

Analisi complessometrica 

○ Preparzione di una soluzione di E.D.T.A a titolo noto 

○ Le acque, durezza delle acque, totale permanente e temporanea. 

○ Deteminazione della durezza totale, permanente e temporanea ( sono stati utilizzati diversi        

campioni di acque potabili della rete idrica cittadina e non). 

○ Indicatore NET ( neroeriocromo T) 

Analisi acqua 

○ I cloruri nelle acque potabili. 

○ Ricerca dei cloruri con il metodo di Mohr con relativa standardizzazione dell‟AgNO₃  

○ Acque reflue COD ( determinazione in laboratorio solo concetto teorico)  

Sono stati trattati temi inerenti la microbiologia degli alimenti  

○ Osservazione dei batteri dello jogurt al microscopio 

○ Osservazione dei batteri del saccharomyces (lievito di birra) al microscopio 

○ Preparazione di un vetrino a fresco per l‟osservazione batterica al microscopio 

○ Terreni di coltura e loro preparazione 

○ Semina in piastra di Petri di un campione di latte crudo, diluizioni seriali 

○ Tecnica di semina per striscio e inclusione 

Esperienza estrazione DNA dalla frutta 

I CARBOIDRATI 

○ Saggio di Lugol  (determinazione amido negli alimenti) 
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GLI ZUCCHERI 

○ Saggio con reattivo di Fehling (zuccheri semplici negli alimenti) 

○ Saggio con Reattivo di Benedict (zuccheri semplici: mela, miele, limone, latte) 

LE PROTEINE 

○ Saggio con Reattivo di Biureto  (latte, pane, riso, mais, legumi, patata) 

I LIPIDI (  grassi e oli) 

○ Preparazione di un sapone in laboratorio 

 

Alla stesura di questo documento sono in corso di trattazione i seguenti argomenti: 

Analisi spettrofotometrica 

○ La luce e la propagazione 

○ Onde elettromagnetiche 

○ Legge di Lambert e Beer, relazione tra luce emessa e luce assorbita 

○ Assorbanza e trasmittanza 

○ Costruzione curva di taratura in funzione della concentrazione e dell‟assorbanza 

○ Strumentazione colorimetri e spettrofotometri. 

 

 

Percorso interdisciplinare Argomenti trattati Materiali di 

approfondimento 

Ambiente L‟acqua bene comune Acqua in generale 

Tecnologia Impianti di depurazione Impianti biologici acque reflue  

Lavoro Il 78% del lavoro dipende 

dall‟acqua “Giornata mondiale 

dell‟acqua”. Dal controllo del 

suo ciclo agli usi industriali è 

un fattore chiave per lo 

sviluppo e le opportunità di 

lavoro. 

Durezza dell‟acqua, analisi 

cloruri. 

Crisi culturale dell‟ „800 Nella seconda metà dell‟ „800 

parallelemente alla diffusione 

di una maggiore igiene del 

corpo si hanno le prime 

scoperte microbiologiche 

(Pasteur) 

Semina in piastra di Petri. 

Osservazione batterica 

Violenza del „900 Violenza sull‟ambiente Acque e inquinamento. 

 

Vittoria, 14 Maggio 2020 

                                                                                                                 Prof. Bevilacqua Francesco 
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LABORATORIO DI TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE MACCHINE E 

IMPIANTI  

Docente: Stefano Troisi  

Anno Scolastico: 2019/2020 

Classe: V A IA 

RELAZIONE FINALE 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costitutita da 6 alunni, 5 femmine e 1 maschio. 

Il percorso didattico è iniziato il 25 Ottobre del corrente anno scolastico, ed è proseguito 

normalmente fino alla prima settimana di Marzo periodo in cui si è ricorso ad una didattica a 

distanza. La classe dal punto di vista disciplinare ha sempre mantenuto nel suo interno e nei 

confronti con il docente un comportamento rispettoso e disteso.  Il programma svolto non ha subito 

sostanziali cambiamenti rispetto a quanto inizialmente previsto, tuttavia l‟attività didattica ha subito 

dei rallentamenti sia per i livelli di partenza degli alunni, che hanno fin da subito dimostrato delle 

carenze disciplinari di base, sia per l‟improvvisa chiusura della scuola dettata dall‟emergenza 

sanitaria. Le lezioni svolte in classe hanno evidenziato un quadro disomogeneo del gruppo classe in 

termini di responsabilità e abilità. Una piccola parte degli allievi ha contribuito a costruire un 

proficuo dialogo educativo, attraverso impegno e partecipazione alle attività didattiche. La maggior 

parte degli allievi invece ha dimostrato una modesta motivazione nello studio, un atteggiamento 

superficiale e passivo nonostante le continue sollecitazioni del docente, sopratutto nel rispettare le 

consegne. Nel periodo della didattica a distanza, gli alunni sono stati puntuali agli appuntamenti 

previsti per le video-lezioni, usufruendo nei casi di necessità, dei mezzi messi a disposizione dalla 

scuola. Dopo una prima fase di adeguamento gli allievi hanno risposto positivamente alla nuova 

metodologia di apprendimento manifestando un maggiore interesse verso gli argomenti trattati, 

complice anche l‟avvicinarsi degli esami di maturità. In relazione alla programmazione curricolare 

e a quanto sopra esposto sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

 OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI 

 

etodo di lavoro 

personale e autonomo che consenta una rielaborazione critica dei contenuti.  

strumenti specifici della disciplina. 

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 



  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

      
           MINISTERO 

             DELL’ISTRUZIONE 
             DELL’UNIVERSITÀ 

            E DELLA RICERCA 

 

USR SICILIA 

 

65  

Al termine del corso l‟alunno deve aver raggiunto i contenuti generali di seguito esposti: 

 

Padronanza nell’utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature sperimentali utilizzate nei 

vari processi  industriali trattati. 

adeguate ai processi tecnologici trattati, 

regolazione. 

 

Raggiungimento di una autonomia organizzativa tale da consentire lo svolgimento di elaborati 

grafici da un tema assegnato. 

 

 

e allo svolgimento del tema, 

 

coerenti con le norme del disegno chimico. 

 

STRUMENTI E METODI 

        Libro di testo (Tecnologie chimiche industriali di Silvio Di Pietro – Hoepli Editore).  

        Appunti delle lezioni 

        Dispense e schemi forniti dal docente 

        Filmati 

        Presentazioni powerpoint 

        Lezioni frontali 

        Videolezioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

Capacità di autonomiae di ottimizzazione nell‟organizzazione del lavoro 

Risultati dell‟apprendimento ottenuti nelle prove di disegno 

Partecipazione al dialogo educativo 

Progresso rispetto al livello iniziale di apprendimento 

Impegno 

MODALITA DI VERIFICA 

Nel corso dell‟anno le verifiche sono state principalmente condotte attraverso la realizzazione di 

elaborati grafici per ogni impianto trattato a lezione. Durante la chiusura delle scuola per 

l‟emergenza sanitaria e contestualmente alle modifiche apportate allo svolgimento dell‟esame di 

maturità, sono state considerate invece relazioni descrittive degli impianti chimici. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Metodi di separazione  

1.1 Impianto di concentrazione per evaporazione, 
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1.2 Impianto di flottazione, 

1.3 Impianto di essiccamento con recupero solvente, 

1.4 Evaporazione multistadio, 

1.5 Colonna di distillazione. 

2. Produzioni Biotecnologiche 

2.1 Schema di un Biofermentatore 

2.2 Impianto di produzione saccarosio, 

2.3 Impianto di produzione del bioetanolo, 

2.4 Impianto di produzione acido citrico, 

2.5 Impianto di depurazione delle acque reflue. 

 

3. Produzione di alcune sostanze di base 

3.1 Impianto di produzione dell‟ammoniaca (processo Haber-Bosch), 

3.2 Confronto tra metodo Haber-Bosch e Fauser-Montecatini per la sintesi di NH3, 

3.3 Impianto di produzione dell‟acido nitrico (metodo a pressione atmosferica), 

3.4 Impianto di produzione dell‟acido solforico (metodo delle camere di piombo), 

3.5 Impianto di produzione dell‟ idrossido di sodio (metodo Soda Solvay). 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

La crisi della cultura ottocentesca 

- Impianto di produzione dell’acido Solforico (metodo delle camere di piombo) pag. 188 

- Impianto di produzione dell’idrossido di sodio tramite causticazione della soda Solvay 

 

Ambiente e Natura 

- Impianto di depurazione delle acque civili e industriali (problema dell’eutrofizzazione 

delle acque) 

- Impianto di produzione del bioetanolo da residui organici (alternativa alle risorse 

fossili) 

Lavoro 

- Schema impianto di produzione del Saccarosio (la grave crisi della filiera bieticola-

saccarifera)  

Violenza 

- Impianto di produzione dell’ammoniaca (metodo Haber/Bosch) pag.177 

- Impianto di produzione dell’acido Nitrico. Pag 183 

Tecnologia 

- Esempi di regolazione e controllo delle variabili di processo (Livello, pH, 

Temperatura, Pressione) 

- Schemi di  processo relativi ad operazioni di estrazione, concentrazione, distillazione 

 

Vittoria,  14/05/2020 

Docente: Stefano Troisi 

Anno Scolastico 2019/2020 
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MATERIA: ED:FISICA 

 classe: V A  IA  

Professore: Venezia Giuseppe 

 

PROFILO DELLA CLASSE   

La classe è composta da 6 elementi, n. 5 alunne e 1 alunni. 

La classe ha mostrato un forte interesse ed impegno verso la disciplina. E‟ stato possibile constatare 

aspetti qualificanti in tutta la classe: la capacità comportamentale seria e responsabile attraverso 

una frequenza assidua della scuola, la disponibilità all‟impegno costante nello studio e al dialogo 

educativo, la motivazione all‟apprendimento. 

Il lavoro didattico coordinato docente- alunni ha mirato a realizzare le linee didattiche individuate 

in fase di programmazione e fino alla disposizione di chiusura della scuola per Covid-19. 

L‟impegno della maggioranza degli studenti è stato adeguato e costante, solo in pochissimi hanno 

evidenziato piccole difficoltà. Sempre stimolata la classe ha risposto in maniera adeguata agli 

stimoli offerti dalla materia. 

Dal punto di vista della disciplina non sono mai emersi problemi, anzi, si è instaurato con tutti gli 

alunni un rapporto di cordialità e simpatia reciproca. 

Nel complesso la preparazione risulta pienamente sufficiente anzi in alcuni casi ottima. 

In seguito alla chiusura anticipata per Coronavirus, ho cercato di tranquillizzare i ragazzi, 

evidentemente scioccati e poco informati ,sui nuovi metodi di studio, trasmettendo loro solidarietà 

e un po‟ di tranquillità. Ho cercato di stimolarli a non mollare anzi ad un maggiore impegno in vista 

del loro traguardo finale, gli Esami di Stato. I ragazzi dopo un iniziale sbandamento anche per il 

volume di lavoro ( nuovo ) cui sono stati caricati, devo costatare che si sono ripresi proseguendo il 

cammino della DAD con grande impegno e serietà. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale, lavori personali e di gruppo, esercitazioni pratiche, dimostrazione diretta da parte 

dell‟insegnante.( Pre Coronavirus ) Presentazioni  Power-Point, risorse di rete, lezioni su 

piattaforme certificate. (alla chiusura per Covid-19 )                

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Palestra con annessi, campo di volley, campo di calcetto, campo da basket. Palloni, piccoli attrezzi, 

attrezzi di atletica leggera, step. Fotocopie, appunti, libro di testo. Per la didattica a distanza sono 

state utilizzate la piattaforma Argo e la piattaforma Google Suite. 

 

STRUMENTI  DI  VERIFICA  

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione è necessario distinguere i due periodi. 

Prima della chiusura e dopo la chiusura per Covi-19. Prima con una osservazione sistematica delle 

performance, test al termine della unità didattiche. Dopo la chiusura si è passati a ricerche 

,interrogazioni orali, questionari on-line. Per la valutazione si è tenuto conto di: conoscenza, 

comprensione, sintesi.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nell‟insieme la classe possiede una sufficiente conoscenza globale teorica e pratica dei metodi e 

delle tecniche della disciplina. Gli alunni hanno una buona conoscenza delle regole, delle tecniche e 

dei modi per arbitrare gli sport trattati.  

Nel complesso hanno dimostrato di possedere una discreta capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite che sono da considerarsi buone. 

 

CONTENUTI:             

1. Arbitraggio a turno delle partite svolte durante le lezioni  

       2.  Cenni storici della pallavolo, organizzazione dello sport nazionale 

       3. Cenni storici su Basket.   

 

 

 

MODULO N°    3                          Sport individuale                                               

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Favorire la scoperta di attitudini personali 

B- Acquisire competenze sulla tecnica di base di una specialità dell‟atletica leggera scelta  

     dall‟alunno o dall‟insegnante.    In base alle caratteristiche morfo-funzionali o attitudinali. 

 

CONTENUTI:             

1- Verifica iniziale sulle capacità e sulle abilità tecniche possedute relative all‟attività da praticare. 

2- Esercizi propedeutici e tecnici della disciplina scelta. 

 

 

 

 

MODULO N ° 4                          Salute e alimentazione  

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Conoscere i più importanti principi nutritivi per una alimentazione più equilibrata. 

B- Capire l‟alimentazione adatta ai vari stili di vita.  

C- Elementi di pronto soccorso. 

 

CONTENUTI:             

1- L‟alimentazione 

2- Equilibri energetici e nutrizionali, diete. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Conoscenza dell‟apparato locomotore. 
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MODULO N ° 5                        Corpo Umano 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Conoscenza dell‟apparato locomotore, cardiocircolatorio. 

 

CONTENUTI:             

1- Distinzione delle ossa e struttura delle ossa 

2- Cuore, vasi sanguigni, circolazione sanguigna 

3- Apparato circolatorio e attività fisica 

4- Sistema muscolare e respiratorio 

5.-Nozioni di Primo soccorso 

6- Storia delle Olimpiadi 

 

Vittoria, 14 maggio 2020                                                                           Il docente 

                                                                                                        Venezia Giuseppe 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V A INDUSTRIA ARTIGIANATO 

PROF.SSA LIZZIO GIOVANNA 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, nel suo complesso, sia prima che dopo l‟emergenza da Covid-19, pur nella normale 

differenziazione riguardo alle capacità, alla disponibilità al dialogo e al conseguente impegno, si 

presenta discretamente cresciuta e maturata sia nei comportamenti che nell‟interesse verso la 

disciplina. La partecipazione è stata favorita dalla positiva dinamica instaurata tra i suoi componenti 

nel corso dell‟anno; le relazioni improntate sulla cooperazione hanno permesso che gli studenti 

maturassero opinioni personali debitamente formulate e motivate. In linea con le indicazioni 

nazionali dell‟IRC e le attività interdisciplinari nell‟ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, il 

piano annuale suddiviso in cinque unità di apprendimento, scandite in abilità-conoscenze-

competenze, è stato ampiamente realizzato, anche se nell‟ultimo periodo ha subito una 

rimodulazione per la nuova procedura della didattica a distanza. Considerando il percorso che gli 

studenti hanno fatto nel corso dell‟ultimo anno, le competenze raggiunte sono: 

- Confrontarsi e dibattere il significato il valore della conoscenza di sé; 

- Valutare il ruolo fondamentale della coscienza libera e responsabile; 

- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali nella lettura che ne dà il Cristianesimo, il 

Magistero della Chiesa e la Costituzione italiana; 

- Delineare la propria identità, mostrando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano e l‟attuale contesto multiculturale; 
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- Riconoscere ed apprezzare l‟etica cristiana tra le diverse posizioni etiche della vita.La 

metodologia ha rispettato i blocchi che caratterizzano l‟IRC: antropologico, biblico, 

teologico, storico-culturale e dialogico. Le strategie metodologiche sono state inclusive e 

hanno sempre favorito le competenze individuali, valorizzando le risorse e le differenze di 

ciascuno.  

Prima dell‟emergenza Covid-19, è stata utile la didattica esperienziale e dell‟ermeneutica: a partire 

dalla concreta condizione esistenziale, lo studente è stato guidato alla percezione e alla 

formulazione degli interrogativi in essa emergenti, alla formulazione delle risposte e all‟ipotesi 

della soluzione raggiunta. Ogni unità di apprendimento è stata sviluppata secondo metodologie di 

ricerca proposta: brainstorming, problem solving, circle-time, cooperative-learning, lezione frontale 

e guidata. Con il DPCM del 04 marzo 2020, la modalità della didattica a distanza ha permesso di 

continuare l‟interazione docente-studente attraverso le vie telematiche.  

Gli strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo, la Sacra Scrittura, la Costituzione italiana, i 

documenti del Magistero, testi culturali di vario genere, web. 

Le verifiche proposte in forma di elaborazione singola e di gruppo sono state effettuate in itinere e a 

conclusione di ogni unità di apprendimento: sono state mirate ad accertare se l‟interazione 

pedagogica e didattica è stata valida ed efficace. In questa visione, la valutazione è stata formativa e 

costruttiva, ed è servita ad osservare criticamente il cammino fatto dagli studenti per il 

perseguimento delle competenze, tali da permettere loro di sfruttare al meglio in contesti reali ciò 

che hanno acquisito nelle aule scolastiche in presenza e a distanza. 

 

Docente: Giovanna Lizzio 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V A INDUSTRIA – ARTIGIANATO 

PROF.SSA LIZZIO GIOVANNA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1: SENSO DELLA VITA E SCELTE ETICHE 

PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

CONTENUTI:  

 “La giovinezza” di Albert Bruce Sabin, medico e virologo polacco; 

 Il nobile esempio del vecchio Eleazaro nei Maccabei alle nuove generazioni; 

 Il coraggio è sentirsi ed essere protagonisti e parte attiva della nostra storia in Paolo Crepet; 

 Alcide De Gasperi, statista e servo di Dio: gli anni giovanili; 

 La gestione del tempo in gioventù: dal Kronon al Kairos; 

 Giovani santi per i giovani di oggi. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2: LA FEDELTA’ ALLA COSCIENZA 

PERIODO: DICEMBRE-GENNAIO 

CONTENUTI: 
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 Il tempo della crisi morale e spirituale nel messaggio dei profeti di ieri e di oggi; 

 La legge naturale e la formazione della coscienza; 

 La libertà nell‟adesione al bene: i dieci Comandamenti; 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3: ETICA DELLA VITA IN SOCIETA‟ 

PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 

CONTENUTI: 

 In dialogo con l‟etica della responsabilità e dell‟alterità nella Costituzione italiana e nella 

dottrina sociale della Chiesa; 

 Lo Stato laico e i valori cristiani; 

 Alcune sfide del mondo attuale nell‟enciclica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”: no 

ad un‟economia dell‟esclusione; no ad un denaro che governa invece di servire; 

 La radice umana della crisi ecologica nell‟enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii”. 

 

Dal mese di marzo, per emergenza Covid-19, la didattica procede a distanza per DPCM del 4 marzo 

2020. Di conseguenza, la quarta e la quinta unità di apprendimento dai titoli “Bioetica tra fede e 

ragione e “Pluralismo” vengono incluse nella terza unità di apprendimento.  

 

 La verità per realizzare la persona: le quattro tappe della maturità; 

 Morire in solitudine nel tempo della pandemia; 

 Una politica per l‟uomo; 

 I principi cardine del Magistero della Chiesa nei confronti del lavoro e dei lavoratori 

nell‟enciclica “Laborem Excersens” di San Giovanni Paolo II; nello Statuto dei Lavoratori 

(legge 20 maggio 1970) e nell‟UE; 

 La famiglia nel tempo del Coronavirus: “Bambini ed adolescenti tra i più esposti all‟impatto 

indiretto della pandemia” da www.valigiablu.it; “ 

 La violenza sulle donne aumenta a causa del lockdown; 

 Avere cura della vita nella “Evangelium Vitae” di San Giovanni Paolo II nei paragrafi 58-66 

del capitolo terzo; 

 La cura della vita nella Carta dei diritti fondamentali dell‟UE: titolo 1, art. 2-3: 

 La legge italiana sul testamento biologico e la posizione della Chiesa 

                                                         

 

 Vittoria,  14/05/2020                                                                               Docente: Giovanna Lizzio 

 

 

 

 

 

 

http://www.valigiablu.it/
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MATERIA ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Salvatore Marotta 

Anno scolastico 2019/2020 

V A Ind. E Art. 

 

Relazione finale 

Il percorso con la classe si è avviato nel presente anno scolastico e nel complesso il clima di lavoro 

è stato molto soddisfacente, così come gli esiti conseguiti dagli studenti. Lo sviluppo e il 

potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione ad obiettivi 

corrispondenti a colmare parte delle carenze di conoscenze dell‟ordinamento dello Stato, dei diritti e 

doveri del cittadino nonché sull‟educazione ambientale. Nel corso del primo quadrimestre gli allievi 

hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della materia e una partecipazione attiva e 

produttiva. Nel secondo quadrimestre la  situazione con la didattica ha distanza ha riportato 

maggiori difficoltà anche se i ragazzi hanno manifestato un impegno continuo, rispettando le 

scadenze ed ottenendo comunque buoni risultati. 

 

Programma svolto 

2) Costituzione dello Stato italiano; 

• I principi fondamentali 

• Diritti e doveri dei cittadini (commento alcuni articoli) 

• Rapporti economici (commento alcuni articoli) 

2) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 

• Scarsità di acqua; 

• Inquinamento globale; 

• Conseguenze scioglimento ghiacciai; 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si sono svolte lezioni frontali per la spiegazione sistematica degli argomenti del programma, 

alternata a momenti di lezione frequentemente partecipate, attraverso continui solleciti ad 

intervenire. 

Per quanto concerne la didattica a distanza gli allievi sono stati invitati a visione dei link 

esclusivamente sull‟educazione ambientale. 

Su tali argomenti alla classe è stato chiesto di restituire all‟insegnante delle relazioni sui temi 

trattati, nelle quali sono stati invitati ad esporre il proprio pensiero in merito. 

 

Vittoria,  14/05/2020                                                          Docente: 

                                                                                       Salvatore Marotta 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 
 

MATERIA/DOCENTE FIRMA 

 
 

Italiano e  Storia: Bennice Rosetta ……………………………… 

 

Lingua straniera:  Mauro Marilena ....…………………………… 

 

Matematica: Antoci Varonica    …….………………………… 

Lab.tecn. ed eserc.: Bevilacqua Francesco                            ………………………………. 

Tecn. di prod e org.: Campo Valentina                            ………….…………………… 

Tec. app.ai mat.e ai proc.prod.: Di Modica Concetta            ……..………………………..  

Tec di gest. –Cond. macc. e  imp.: Pelligra Biagio             ………………………………  

Lab.tec di gest. –Cond. macc. e  imp: Troisi Stefano              ………………………………                     

Scienze Motorie: Venezia Giuseppe            ………………………………. 

Attività alternativa alla religione: Marotta Salvatore          ………………………………. 

Religione: Lizzio Giovanna ………………………………. 

 

 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico  

 

Vittoria,  27/05/ 2020 


