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                         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 2015/16 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 

 

 

Pizzardi Maria 

*** 

 

  STORIA 

 

  Pizzardi Maria 
*** 

 

 

  LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

 Gravina Salvatore 

 

*** 

 

  MATEMATICA 
 

  Occhione Sandro 
 

 

   RELIGIONE 

 

  Lizzio Giovanna 
 

 

TECNICHE DI GESTIONE- 

CONDUZIONE DI MACCHINE E 

IMPIANTI 

 

 

  Pelligra Biagio 

 

*** 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

 

  Bevilacqua Francesco 

 

 

*** 

 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

 

  Pappa Giovanni 

 

*** 

 

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 

5 alunni. Tutti hanno raggiunto un buon grado di socializzazione che si è rafforzato 

maggiormente durante tutte le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). 

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

comportamento corretto, rispettoso, partecipando con interesse alle attività didattica. In 

particolare 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.  

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

emersa una situazione omogenea che si è mantenuta costante fino alla conclusione del 

percorso. Gli alunni avendo una buona preparazione di base,  un  livello di competenza 

e conoscenza buono, nei vari ambiti disciplinari,  hanno seguito il quotidiano iter 

didattico, mostrandosi  sensibili alle sollecitazioni finalizzate al miglioramento della 

formazione umana e culturale se pur diversificate in base alle proprie inclinazioni, 

infatti,  in tutte le  discipline  hanno mostrato  impegno, costanza, determinazione.  

Sempre motivati e interessati verso lo studio, tutti gli alunni nel corso dell’anno 

scolastico alternato da didattica in presenza e DaD causa emergenza sanitaria COVID-

19, hanno raggiunto un ottimo grado di competenze e conoscenze nei vari ambiti 

disciplinari.  
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4. ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 
 

N

° 
COGNOME 

NOME 

 
Data 

nascita 

PROVENIENZA 

1   CASCONE  BEATRICE 

 
 

    04/06/2002 

  Classe precedente 

2   DI RAIMONDO ELENA 

 
    07/10/2001   Classe precedente 

3   LICITRA LAURA    08/01/2001   Classe precedente 

4   LUPICINO AURORA   29/11/2002   Classe precedente 

5   SULSENTI GIUSEPPE 

  DYLAN 
  16/10/2002   Classe precedente 

 
     TOTALE ALUNNI: 5 

                         
                        MASCHI:  1                                                           FEMMINE: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

5. CREDITO MATURATO

ALUNNI 
     classe III              classe IV 

 

CASCONE  BEATRICE 

 
 
             9 

 
 
                 10 

 

  DI RAIMONDO 

       ELENA 

 
 
            10 

 
 
                 12 

 LICITRA LAURA  
            9 

 
                10 

LUPICINO AURORA  
 
            11 

 
                 12 

SULSENTI GIUSEPPE         

DYLAN 

 
 
 
           10 

 

 
                 12 
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                                               ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI 

 

 

Il Consiglio di classe nella seduta del 19/03/2021, ha deliberato la tematica dell’elaborato 

per ciascun candidato 
                       
                      Alunno Cascone Beatrice        docente tutor prof. Bevilacqua Francesco 

                      Tema elaborato: produzione industriale del bioetanolo. 
                        Il candidato illustrerà con una prospettiva multidisciplinare integrando le proprie competenze individuali 

                        e ove possibile l’esperienza PCTO,  il processo produttivo mettendo in evidenza le materie prime,  

                        i microrganismi utilizzati. Le apparecchiature, i controlli e i sistemi di purificazione utilizzati.  
                        Riporterà lo schema a blocchi e la rappresentazione grafica dell’impianto secondo  

                        le norme UNICHIM. 

 

                      Alunno Di Raimondo Elena        docente tutor prof. Di Modica M.C. 
                      Tema elaborato: produzione industriale dell’acido glutammico 
                        Il candidato illustrerà con una prospettiva multidisciplinare integrando le proprie competenze individuali 
                        e ove possibile l’esperienza PCTO,  il processo produttivo mettendo in evidenza le materie prime,  

                        i microrganismi utilizzati. Le apparecchiature, i controlli e i sistemi di purificazione utilizzati.  

                        Riporterà lo schema a blocchi e la rappresentazione grafica dell’impianto secondo  

                        le norme UNICHIM. 
 

 

                      Alunno Licitra Laura        docente tutor prof. Pappa Giovanni 
                      Tema elaborato: produzione industriale del saccarosio. 
                        Il candidato illustrerà con una prospettiva multidisciplinare integrando le proprie competenze individuali 
                        e ove possibile l’esperienza PCTO,  il processo produttivo mettendo in evidenza le materie prime,  

                        i microrganismi utilizzati. Le apparecchiature, i controlli e i sistemi di purificazione utilizzati.  

                        Riporterà lo schema a blocchi e la rappresentazione grafica dell’impianto secondo  
                        le norme UNICHIM. 

 
  
                      Alunno Lupicino Aurora       docente tutor prof. Pelligra Biagio. 
                      Tema elaborato: processo produttivo biotecnologico di un antibiotico. 
                         Il candidato illustrerà con una prospettiva multidisciplinare integrando le proprie competenze individuali 
                        e ove possibile l’esperienza PCTO,  il processo produttivo mettendo in evidenza le materie prime,  

                        i microrganismi utilizzati. Le apparecchiature, i controlli e i sistemi di purificazione utilizzati.  

                        Riporterà lo schema a blocchi e la rappresentazione grafica dell’impianto secondo  
                        le norme UNICHIM. 

 

                      Alunno Sulsenti Giuseppe Dylan        docente tutor prof. Pizzardi Maria 

                      Tema elaborato: processo produttivo biotecnologico dello yogurt. 
                      Il candidato illustrerà con una prospettiva multidisciplinare integrando le proprie competenze individuali 

                        e ove possibile l’esperienza PCTO,  il processo produttivo mettendo in evidenza le materie prime,  
                        i microrganismi utilizzati. Le apparecchiature, i controlli e i sistemi di purificazione utilizzati.  

                        Riporterà lo schema a blocchi e la rappresentazione grafica dell’impianto secondo  

                        le norme UNICHIM.
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6.PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

                                                     ARTICOLAZIONE: 

                                 INDUSTRIA CURV.: CHIMICO-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: 
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- 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; 

- 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. 

In seguito all’emergenza da covid -19 di fine mese di Novembre 2020 la scuola ha dovuto attivare 

la DaD, garantendo la funzionalità dei soli laboratori, se pur consapevoli che nulla può sostituire 

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

“nuovambiente di apprendimento” consapevoli  che qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica 

si esercita, non cambiano il fine e i principi. La successiva riapertura in presenza ha ripristinato la 

normalità. Di nuovo in DaD periodo 28 aprile/6 maggio con decreto prefettizio del Comune di 

Vittoria per avviarci in presenza verso la chiusura dell’anno scolastico.. 

 

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. 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 molti progetti non si sono potuti 

sviluppare. 

Tra le iniziative proposte dal Piano dell’Offerta Formativa, si segnalano quelle a cui gli alunni 
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hanno partecipato: 

 Orientamento post-secondario: Orienta Sicilia (Catania)- (15/12/2021) 

 Orientamento Smart Future Academy Messina 2001  

 Orientamento, domanda offerta di lavoro con UnionCamere (RG); (2/12/2020) 

 Peer to peer bullismo e cyberbullismo 

 Partecipazione all’OPEN DAY organizzato in Istituto 

 Orientamento Talents Venture ( La Sapienza Roma) 

 Orienta Sud Catania (6/09/2020) 

 Webminar  “Opportunità di studio e di lavoro nella chimica” (13/04/2021) 

 Conferenza a cura dell’AIBES “Merceologia e tecniche di lavoro” (10/03/2021) 

 Videoconferenza con la Fondazione “Pio La Torre” 

 

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 
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 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 adottare   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 

orali per appurare capacità, conoscenze e competenze degli alunni. L’attività di valutazione svolta 

nell’anno scolastico 2020/2021 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 
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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 

- 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 

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 

competenze digitali e/o nell’ 

apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di 

difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

Scarso o nullo 1-4 

 
Saltuario 

 
5-6 

 
Regolare 

 
7-8 

 

Puntuale, costante e 
propositivo 

 

9-10 
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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 

 

Non sono state adottate attività di recupero come strumenti didattici in quanto la classe ha mostrato 

autonomia, responsabilità e ottime competenze. 

 

 

11.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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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 

2020/2021.  

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 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
 
 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
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alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

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

triennio, è di 60 punti. 

 

 

11.1 TABELLA CONVERSIONE  CREDITO SCOLASTICO DEI CANDIDATI  
 

CLASSE TERZA  

ALUNNI 

Credito conseguito e 
convertito ai sensi 
dell’allegato A al 
D.Lgs62/2017 

Media voti scrutinio 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

CASCONE BEATRICE 
9 6,56 14 

DI RAIMONDO ELENA 
10 7,67 16 

LICITRA LAURA 
9 6,44 14 

LUPICINOAURORA 
11 8,89 17 

SULSENTI GIUSEPPE 
DYLAN 

10 7,89 16 

CLASSE QUARTA  

ALUNNI Credito conseguito Media voti scrutinio 

Nuovo credito 

attribuito per la 
classe quarta 

CASCONE BEATRICE 
10 6,90 15 

DI RAIMONDO ELENA 
12 8,20 19 

LICITRA LAURA 
10 6,90 15 

LUPICINO AURORA 
12 8,70 19 

SULSENTI GIUSEPPE 
DYLAN 

12 8,50 19 

 

 

NUOVO CREDITO  SOMMA CLASSE 3 + CLASSE 4 
 

ALUNNO NUOVO 

CREDITO 

CASCONE BEATRICE 29 

DI RAIMONDO ELENA 35 

LICITRA LAURA 29 
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LUPICINO AURORA 36 

SULSENTI GIUSEPPE DYLAN 35 

 

 

 

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 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

 

L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 3 Marzo 2021, n.52, recante “Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, n.53 recante “Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, n. 54, recante “Modalità di costituzione e 

nomina delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  
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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 

 

 

13.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

(PCTO, ex alternanza scuola lavoro). 

Periodo  2018-2021 

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

 

 

 AZIENDA AGRIPLAST 

E’ un gruppo industriale di quattro stabilimenti focalizzati nella produzione del film di polietilene 

per l’agricoltura e per il packaging industriale attraverso le tecnologie produttive più avanzate sul 

mercato, è stata costituita nel 1975 a Vittoria.  

     

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.  

 

 HACCP corso per la manipolazione degli alimenti in modalità on line 

 

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. 

 

VILLAGGIO TURISTICO OLIVARA 
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Controllo e condizionamento, riciclo,  acque piscine. 

 

PRO LOCO VITTORIA 

“Amare la propria Città” , conoscere, valorizzare e promuovere il territorio di Vittoria e Scoglitti. 

 

CONSULENZA individuale di orientamento attraverso test attitudinali, questionari, colloquio. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 
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spirito d’iniziativa e intraprendenza e alla consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 REGISTRO DELLE ATTIVITA’  SVOLTE  DAGLI ALUNNI PCTO 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

OBIETTIVI TRATTI DALL’AGENDA 2030 RELATIVI AL NODO TEMATICO SCELTO  
Il lavoro nella vita di ogni essere umano  

 

OBIETTIVO 8 : LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per tutti 
 

OBIETTIVO 9: IMPRESE INNOVAZIONE E INFRASTUTTURE 

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa responsabile 
e sostenibile 

 

IL DIRITTO AL LAVORO. IL LAVORO REGOLARE. I DIRITTI DELLE DONNE 

 

L’argomento  è stato affrontato commentando  gli articoli della Costituzione Italiana di seguito citati 
Democrazia e sovranità popolare art. 1  

Il lavoro un diritto e un dovere art. 4 
La tutela del lavoratore articoli: 35, 36  

Il lavoro delle donne e dei minori art. 37 

L’assistenza agli inabili e ai lavoratori art. 38 
Sindacati, diritto allo sciopero articoli:  39, 40,  

Il pagamento dei tributi art 53 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e   

funzioni essenziali. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dellìambiente in cui 

si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale, 

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

14.CONSUNTIVI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
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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; 

 Ambiente e tecnologia; 

 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 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI A.S.2020 -2021  

Classe: V A IA Docente: Pizzardi Casella Maria Materia: ITALIANO e STORIA  

RELAZIONE FINALE  

La classe, V A IA è attualmente costituita da 5 alunni.  
La situazione di partenza degli alunni è stata accertata attraverso alcuni test d’ingresso, al fine di  

verificare i requisiti necessari per affrontare gli argomenti inerenti al nuovo anno scolastico . Nella 
scelta degli argomenti da trattare nella programmazione si è cercato di capire le preferenze degli  
alunni e le propensioni naturali. Dall’analisi iniziale è emerso che alcuni alunni manifestavano 
carenze  nelle capacità espressivo-espositive, certamente causate dal frequente uso del dialetto, 
quindi con una  lenta attività di recupero, spesso individualizzata, gli alunni più fragili hanno 
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recuperato le carenze  pregresse. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali, 
si è tenuto conto di quanto  previsto dal POF.  
Relativamente agli obiettivi specifici dell’italiano gli alunni hanno conseguito, nel complesso, 
discrete competenze sociali, storico – letterarie , così da essere in grado di:  

- contestualizzare i testi letterari;  
- attuare collegamenti tra opere – ideologie – tempo storico – contesto socio 
culturale; - riconoscere le cornici storico cronologiche per inquadrare i maggiori 
eventi letterari; - riuscire a creare percorsi storico letterari  

- operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari  
- svolgere testi argomentativi, articoli di giornale, lettere e tutti i modelli di scrittura previsti per il  
nuovo esame di stato.  
Mentre relativamente agli obiettivi specifici della storia gli alunni hanno conseguito nel complesso 
buone competenze sociali e civiche ,sono in grado di:  

riconoscere le cornici storico cronologiche degli eventi storici studiati  

riconoscere le variabili che hanno determinato un evento  

conoscere, nei caratteri generali, il linguaggio storiografico  

collocare fatti ed eventi nel tempo storico di riferimento.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI  
L’iter didattico ha seguito uno svolgimento modulare in modo da consentire agli alunni di 
esaminare e  di percorrere l’universo letterario, soprattutto del Novecento, secondo prospettive 
diverse non  condizionate da rigidi schemi cronologici.   

Gli obiettivi si sono realizzati in termini di: 

CONOSCENZE:  
Conoscenze di cornici storico- culturali in cui inquadrare gli eventi letterari significativi del  

Novecento.  
- Conoscenze di opere e autori rappresentativi della storia letteraria tra l’ Ottocento e il 
Novecento. - Conoscenze delle caratteristiche di alcuni generi letterari tipici del Novecento. 
COMPETENZE:  
 Saper inserire un autore, un’opera in un adeguato contesto storico – culturale. - Saper presentare 
in sintesi i caratteri di un’opera letteraria e da essa risalire all’ ideologia e alla  poetica 
dell’autore.  

- Saper produrre testi diversificati.  

- Saper comunicare oralmente e verbalmente in modo organico e corretto.  

CAPACITA’:  
- Saper interpretare un testo, sapendone riconoscere ed analizzare la 
struttura. - Saper operare confronti tra testi diversi ed autori diversi.  
- Saper rielaborare e integrare conoscenze e competenze relative ad ambiti 
diversi. - Saper rielaborare in modo personale i contenuti di un testo.  

EDUCAZIONE CIVICA  
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L’Educazione Civica è stata svolta come disciplina integrata alla Storia e all’Italiano, dunque  
considerata come una competenza interdisciplinare. Al fine di valorizzarne la dimensione civico 
sociale si è cercato di sollecitare gli alunni ad assumere comportamenti e competenze responsabili 
in  materia di cittadinanza, legalità e sostenibilità ambientale.  
La disciplina è stata articolata in due differenti momenti, durante il primo quadrimestre si è  
approfondito lo studio del processo di formazione dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni 
attraverso  un lavoro di ricerche individuali.   
Durante il secondo quadrimestre traendo spunto dai GOAL citati nell’agenda 2030, il nodo 
tematico  scelto è stato: “ Il lavoro nella vita di ogni essere umano”, l’argomento è stato trattato 
trasversalmente  in tutte le discipline ma l’attenzione si è focalizzata sul lavoro e con particolare 
riferimento agli articoli Costituzionali che regolano il lavoro della donna e la parità di genere  

METODOLOGIA  
L’ apprendimento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione delle capacità di analisi e 
critico riflessive, volte a saper costruire percorsi storico letterari e interdisciplinari .   
Il metodo didattico si è basato sulla lezione frontale, ma non sono mancate le lezioni aperte e 
dialogate  per un maggior coinvolgimento critico degli alunni. Si è utilizzato anche il metodo del 
problem solving  , dell’autovalutazione, del role’s plays.  
Oltre al libro di testo si sono utilizzate schede, fotocopie, mappe concettuali , computers. Le 
operazioni  di verifica ,condotte con frequenza sono state strumento di diagnosi e momenti di 
verifica, finalizzati al  recupero di eventuali carenze.   
La valutazione ha cercato di verificare, oltre alle conoscenze acquisite, anche le capacità di  
orientamento spazio-temporale e l’acquisizione di un linguaggio storico-letterario appropriato. 
Oltre  alle verifiche legate al colloquio orale si sono somministrate prove scritte semi strutturare, e  
tradizionali secondo la normativa dell’esame di Stato.   

   

 

 

Docente: Maria Pizzardi Casella Materia Italiano  

TESTO IN ADOZIONE: Chiare Lettere – Letteratura e lingua italiana –  

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO - Volume 3 –  

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori –  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

1 – MODULO_ Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento  

Il Positivismo, la poetica naturalista, la poetica verista.  

G. Verga: biografia opere e percorso letterario. Lettura di brani tratti dalle seguenti opere: Mastro 

don  Gesualdo “ La morte di Mastro don Gesualdo” ; “ I Malavoglia “ La famiglia Toscano”;” 

L’addio  alla casa del nespolo” Vita dei campi “ La lupa “;  

2 – MODULO_La Narrativa decadente e il Simbolismo  
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Il Decadentismo e il Simbolismo nei caratteri generali. La poetica dei singoli autori attraverso i  

contenuti delle opere  

L’estetismo secondo G. D’Annunzio e O.Wilde.  

G. D’Annunzio- Il piacere “Il ritratto dell’esteta”. “La rivelazione della bellezza” Le vergini 

delle rocce:”Il programma del superuomo” O.Wilde: “Il ritratto di Dorian Grey”.  

G.Pascoli – Da Miricae:Il x Agosto, Novembre. Da I Canti di Castelvecchio: Gelsomino 

notturno Da il Fanciullino: Il fanciullino che è in noi  

3 - MODULO – L’Ermetismo  

L’Ermetismo: G. Ungaretti,   

Ungaretti - Da L’Allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso; Sono una 

creatura; La  madre  

4 - MODULO – Il romanzo novecentesco: Luigi Pirandello  

Il romanzo psicologico, il romanzo europeo del Novecento.   

Pirandello : vita e opere. Il relativismo. L’umorismo , il sentimento del contrario. Il contrasto vita 

maschera. Il “Fu Mattia Pascal”: trama e struttura narrativa.  

Lettura e analisi di brani tratti da: Novelle per un anno:” Il treno ha fischiato”; “ Da il Fu 

Mattia  Pascal: “Adriano Meis”; Da uno nessuno centomila “ Il naso di Moscarda”; “Vitangelo 

allo  specchio”  

5~ MODULO- Il Neorealismo  

Il contesto culturale del periodo considerato. Il Neorealismo:la narrativa di guerra e di 

Resistenza; il  filone meridionalista e la letteratura regionalista.  

C. Pavese, P. Levi, Elsa Morante. Le biografie degli autori attraverso la lettura dei brani 

esaminati.  C. Pavese- da La luna e i falò ” La luna e i falò”; P.Levi- da Se questo è un uomo: 

“Sul fondo” .  Elsa Morante- da La Storia : “Il loro caseggiato era distrutto”.  

6 - MODULO La composizione scritta ( trasversale a tutti i moduli )  

Conoscenza delle caratteristiche dei testi argomentativi, poetici, narrativi.  

Struttura dei testi narrativi e poetici  

Stesura di testi argomentativi, tema, saggio breve, articolo di giornale.  

Produzione di testi adeguati alle situazioni e agli scopi   

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI   

Nell’ambito dei percorsi multidisciplinari scelti dal C.d.C. sono stati esaminati gli argomenti di 

seguito  elencati   

IL LAVORO  

Storia. L’argomento è stato affrontato commentando gli articoli della Costituzione Italiana 
di  seguito citati  

Democrazia e sovranità popolare art. 1   

Il lavoro un diritto e un dovere art. 4  

La tutela del lavoratore articoli: 35, 36   

Il lavoro delle donne e dei minori art. 37  
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L’assistenza agli inabili e ai lavoratori art. 38  

Sindacati, diritto allo sciopero articoli: 39, 40,   

Il pagamento dei tributi art 53  

Italiano: Rosso Malpelo, Nedda: La trama  

L’AMBIENTE  

ITALIANO- G. Ungaretti San Martino del Carso: La rivoluzione verde in Italia di G 

Valentini STORIA: La prima guerra mondiale. Le energie rinnovabili  

LA CRISI DELLA CULTURA DELL’OTTOCENTO :   

ITALIANO - Decadentismo;  

G.Pascoli – Da Miricae:Il x Agosto, Novembre.  

STORIA La Seconda Rivoluzione industriale,  

LA VIOLENZA NEL NOVECENTO  

Italiano - Ungaretti - Da L’Allegria: Veglia, Soldati;  

P.Levi- da Se questo è un uomo: “Sul fondo” .  

STORIA -Le persecuzioni razziali  

 

TECNOLOGIE  

Italiano e Storia: Enigma e la macchina di Turing.  

–  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

-1 MODULO - L’esordio del Novecento: la Grande guerra   

Contenuti  

Le trasformazioni di fine secolo, l’Italia e l’età giolittiana.  
La prima guerra mondiale: cause e dinamiche. La grande guerra come svolta 
storica. Il dopoguerra e i trattati di pace  

-2 MODULO - La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo Contenuti  

La crisi economica e sociale del dopoguerra.  

Il biennio rosso. Il movimento fascista e squadrista.   

La transizione verso la dittatura (1922 – 1925 )  

La dittatura fascista; la politica economica ed estera 

3 MODULO – I regimi totalitari: stalinismo e nazismo  
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Contenuti  

Il governo bolscevico. La nascita dell’Urss. La dittatura di Stalin.  

L’industrializzazione dell’Urss  

Il nazismo e la salita al potere di Hitler,. La dittatura nazista. La politica economica ed estera  

4 MODULO - La crisi del 1929   

Contenuti  

I” ruggenti anni venti”.  

Il boom economico  

La crisi del 1929   

5 MODULO –La seconda guerra mondiale  

Contenuti  

La seconda guerra mondiale, cause, dinamiche e nuovi fronti   

La fine dello stato fascista La conclusione del conflitto  

Il dominio nazista, l’Olocausto  

Il 2 giugno 1946  

L’Unione Europea  

 

 

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA  

IL DIRITTO AL LAVORO. IL LAVORO REGOLARE. I DIRITTI DELLE DONNE  

L’argomento è stato affrontato commentando gli articoli della Costituzione Italiana di 
seguito  citati  

Democrazia e sovranità popolare art. 1   

Il lavoro un diritto e un dovere art. 4  

La tutela del lavoratore articoli: 35, 36   

Il lavoro delle donne e dei minori art. 37  

L’assistenza agli inabili e ai lavoratori art. 38  

Sindacati, diritto allo sciopero articoli: 39, 40,   

Il pagamento dei tributi art 53  

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI   

Nell’ambito dei percorsi multidisciplinari scelti dal C.d.C. sono stati esaminati gli articoli di seguito  

elencati   
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ENERGIE ALTERNATIVE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

_Una rivoluzione tutta “green”. La Green Economy può essere considerata a tutti gli effetti la 

Terza  Rivoluzione Industriale (http://www.nelcuoredelpaese.it/storie/lets-clean-up/)  

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE  

Il ruolo delle nuove armi ( tratto dal testo in adozione pag.47) 
Alan Turing: il genio che sconfisse “ Enigma”( https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Alan-
Turing il-genio-che-sconfisse-Enigma_8907)  

:  

L’Istruzione in Italia durante l’età giolittiana( tratto dal testo in adozione 
pag.47) Il ruolo delle donne durante il fascismo( tratto dal testo in adozione 
pag.97)  

Eliminare i diversi( tratto dal testo in adozione pag.132)  

La Dichiarazione universale dei diritti umani( tratto dal testo in adozione 

pag.185) I documenti esaminati sono allegati al documento del 15 maggio  

EDUCAZIONE CIVICA  
L’Educazione Civica è stata svolta come disciplina integrata alla Storia e all’Italiano, dunque  
considerata come una competenza interdisciplinare. Al fine di valorizzarne la dimensione civico 
sociale si è cercato di sollecitare gli alunni ad assumere comportamenti e competenze responsabili 
in  materia di cittadinanza, legalità e sostenibilità ambientale.  
La disciplina è stata articolata in due differenti momenti, durante il primo quadrimestre si è  
approfondito lo studio del processo di formazione dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni 
attraverso  un lavoro di ricerche individuali.   
Durante il secondo quadrimestre traendo spunto dai GOAL citati nell’agenda 2030, il nodo 
tematico  scelto è stato: “ Il lavoro nella vita di ogni essere umano”, l’argomento è stato trattato 
trasversalmente  in tutte le discipline ma l’attenzione si è focalizzata sul lavoro e con particolare 
riferimento agli articoli  Costituzionali che regolano il lavoro della donna e la parità di genere   

Vittoria 15 Maggio 2021                         L’insegnante   Maria Pizzardi Casella  
 

 

 

 

 

Relazione a Consuntivo delle Attività Didattiche della 
Classe 5^A  (IA) 

INDUSTRIA & ARTIGIANATO – (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 

 

35 
 
 

 

LINGUA STRANIERA – INGLESE  
Prof. Salvatore  Gravina 

 
 

                       
 

                               
 

                       
 

                             84  ore al 06 maggio 2021 
 

                     
                                                                           

 

 
 

Gli obiettivi generali della programmazione didattica hanno riguardato,  in particolare,  lo sviluppo 

ed il consolidamento delle quattro abilità linguistiche ad un livello tale da consentire la 
comunicazione e l’interazione in contesti quotidiani e specialistici,  la produzione scritta e orale 

nell’ambito dei linguaggi specifici dell’indirizzo di studio. 

Sono state inoltre individuate e approfondite alcune  strutture e funzioni linguistiche proprie del 
contesto chimico-biologico ed è stato operato l’ampliamento del vocabolario specifico del 

settore.(Microlingua) 

Un ulteriore obiettivo generale è stato individuato nella acquisizione di competenze relative all-

Educazione Civica  in generale e degli obiettivi dell’Agenda 2030 nonché la della documentazione 
relativa al  settore specifico d’indirizzo. 

              

 
 

I contenuti e le conoscenze acquisite in lingua inglese, hanno riguardato in modo particolare,  le 

problematiche relative al settore industria e artigianato, le caratteristiche del fenomeno industriale e 
del progresso, gli aspetti salienti della globalizzazione e delle sue molteplici articolazioni. Gli 

elementi fondamentali della struttura organizzativa e i ruoli professionali delle varie imprese del 

comparto.  

 
Inoltre, sono state acquisite conoscenze e competenze specifiche,  relativi al settore chimico-

biologico e della ricerca scientifica e della biotecnologia. 

Al fine di rafforzare e consolidare le conoscenze e competenze acquisite,   sono stati inoltre compiuti 
opportuni collegamenti a livello multidisciplinari e contenutistico con altre discipline di studio: 

 

Per quanto concerne  gli ambiti relativi al settore, sono state acquisite le principali conoscenze 
riguardo al territorio, con particolare riferimento alla realtà locale, nazionale e a livello globale. In 

relazione alle realtà europee ed extraeuropei,  si sono esaminati documenti e rapporti relativi a vari 

ambiti legati al percorso di studio. (realia) 

 

                 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 2020-2021

TEMPI: DAL 12 SETTEMBRE 2020 AL 15 MAGGIO 2021

ORE SETTIMANALI: 3 (TRE)

ORE PREVISTE: 99 COMPLESSIVE- 33 SETTIMANE

ORE EFFETTIVE:

Libro di Testo in Adozione: SCIENCE WISE , English for Chemistry, Materials and Biotechnolgy

1.1                                                      OBIETTIVI GENERALI - LINGUA INGLESE

1.2                                                CONOSCENZE - LINGUA STRANIERA INGLESE
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* Sostenere un conversazione adeguata al contesto e alla situazione, su argomenti e temi relativi al 

settore d’indirizzo. 

* Descrivere con sufficiente chiarezza e precisione sintattico - lessicale e capacità critica, argomenti 

del settore e degli ambiti prescelti. 

* Orientarsi nella comprensione di testi specifici del settore applicando in modo autonomo, strumenti 
di analisi e di decodificazione del testo tecnico. 

* Produrre test scritti relativi all’ambito e al settore specifico,  caratterizzati da coerenza, coesione e 

correttezza formale. 

* Comprendere la cultura e la civiltà del mondo anglofono in modo tale da utilizzare la lingua con la 

consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 

 
 

La maggior parte dei componenti della classe 5^ A (IA), in tutto 5 alunni,   possiedono adeguate 

competenze di tipo linguistiche e sono in grado di : 

16. acquisire, interpretare e decodificare l’informazione in 
lingua straniera dal testo scritto;  comunicare informazioni 

relative a settore d’indirizzo e individuare collegamenti e 

relazioni nell’ambito dei testi esaminati; 

17. leggere, comprendere, interpretare e produrre testi 

scritti riguardanti l’ambito personale, familiare e del settore;  

18. individuare, utilizzare e fornire informazioni specifiche 
presenti in testi scritti; 

19. comunicare ed interagire, in modo semplice, in ambito di 

conversazioni formali e informali adoperando un repertorio di 
strutture, lessico ed espressioni atti ai principali scopi 

comunicativi e legati ai contesti strettamente collegati alla 

propria esperienza di studio e di vita. 

 

 
 

Il controllo, le verifiche e le valutazioni sono state effettuate ciclicamente -  nell’ambito della 

lezione stessa e alla fine di ciascun modulo didattico. Durante le verifiche scritte e del compito in 

classe  è stato consentito l’uso del vocabolario bilingue e monolingue eccetto che per le prove a 
scelta multipla. 

La valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è concentrata in modo particolare sul grado di 

apprendimento dei contenuti, la correttezza formale nonché  la capacità di rielaborazione  critica 

degli argomenti trattati. 
Inoltre,  è stata valutata l’acquisizione ed il miglioramento graduale delle quattro abilità linguistiche 

rispetto alla situazione di partenza attraverso una serie di: oral drills, questions and answers, esercizi 

scritti e presentazioni individuali in lingua inglese.  
                        

 
 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione, la griglia di valutazione del C.d.C ed  i 

seguenti indicatori: 

1.3                                                         CAPACITA'  - LINGUA STRANIERA INGLESE

1.4                                                COMPETENZE - LINGUA STRANIERA INGLESE

 1.5                                                                           TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

1.6                                                                                CRITERI DI VALUTAZIONE
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 Partecipazione attiva ed impegno 

 Acquisizione delle conoscenze 

 Applicazione delle conoscenze 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Abilità linguistica ed espressiva della lingua inglese 

 
Come griglia di corrispondenza voto-giudizio si è adottata quella elaborata in sede di  

programmazione collegiale (collegio/consiglio di classe) d’inizio anno. 

 

 
 

Come detto in precedenza, nel corso dell’anno scolastico 2020- 2021 si sono operato alcuni 

collegamenti disciplinari. In modo particolare con le seguenti materie indicati nella programmazione 
generale della classe. 

 

 
 

Per far fronte al problema di recupero degli studenti che hanno manifestato qualche 

difficoltà’ in corso d’anno e che presentavano qualche lieve deficit formativo il docente ha operato 

utilizzando diverse strategie e accorgimenti didattici. Le iniziative  intraprese,  hanno consentito agli 
studenti di colmare col trascorrere del tempo,  le proprie lacune, sviluppando un’autonoma capacità 

di rilevazione dei propri bisogni formative e di studio. 

                     

 
 

I contenuti del programma svolto nel corso dell’anno scolastico sono stati tratti dal libro di 
testo in adozione, tuttavia, il docente, ritenuto inadeguato il libro di testo, e pertanto ha ritenuto 

opportuno fornire agli alunni una breve dispensa e copia di documenti autentici relativi al comparto 

affinché potessero ampliare maggiormente le conoscenze e le competenze del settore d’indirizzo. 

 Vedi:  copia completa della scheda operativa/ programma allegata al presente documento 
                    

 
 

 Le attività programmate dal docente di lingua inglese oltre il 15 maggio comprendono : 

 Recupero, approfondimento e consolidamento degli argomenti e dei contenuti trattati nel primo e 

nel secondo quadrimestre 2020-2021 

 Completamento degli argomenti ed esercitazioni linguistiche relative al programma;  

 Verifiche scritte e orali per stabilire le competenze e i livelli raggiunti; 

 Attività di esercitazione intensiva delle quattro abilità linguistiche sia in aula, sia in laboratorio. 

 Attività di preparazione al colloquio e della presentazione in lingua. 

 

 
 

L’approccio metodologico è stato quello comunicativo con l’introduzione di brani o di dialoghi 

d’ordine specifico del settore d’indirizzo o più generali nei quali vi erano i contenuti da trattare. La 
riflessione sulla lingua, quando necessaria,  è avvenuta sulla base dei testi proposti. 

E’ stata inoltre data molta enfasi su una didattica basata sullo sviluppo intensivo delle capacità 

linguistiche con attività di ascolto e comprensione, di lettura (a voce) per la pronuncia e la 

2.                                     COLLEGAMENTI ARGOMENTI MULTITERDISCIPLINARI E DI EDUCAZIONE CIVICA 

2.1                                                                       ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

2.2                                                                         CONTENUTI DEL PROGRAMMA

2.3                                                             ATTIVITA' PROGRAMMATE OLTRE IL 15 MAGGIO

2.4                                                                    METODOLOGIA DIDATTICA (in sintesi)
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comprensione del testo, nonché della comunicazione in lingua dei contenuti. 

Nel corso delle lezioni sono state operate riflessioni sulla lingua e sulle strutture e funzioni 
linguistiche di volta in volta incontrati e inseriti in programma. 

Infine, gli alunni sono stati stimolati a sfruttare le competenze acquisite,  in modo personale e critico. 

             Per quanto riguarda gli strumenti didattici aggiuntivi utilizzati si sottolineano:   
- Libro di testo in adozione e dispensa del docente (allegato 1 - parte integrante del programma 

svolto) 

- Le registrazioni effettuate dal docente e relativi a brani esaminati in classe 
- Video & Fotocopie (realia). 

Lo svolgimento delle attività didattiche si sono svolte in maniera regolare con lezioni regolari e valutazioni 

di tipo tradizionali scritte e orali per una parte dell’anno scolastico.  

A causa della pandemia in atto a livello nazionale e internazionale  alcune lezioni si sono svolte in attività di 
formazione in Didattica a Distanza Integrata seguendo varie modalità d’intervento e a livello operativo tra 

cui l’utilizzo della piattaforma G-Suite di Google che si è rilevato un valido strumento di lavoro per il 

docente e gli alunni della classe. 
Si rimarca tuttavia che tutti i componenti della classe hanno partecipano attivamente alle suddette lezioni 

che sono state svolte in maniera sincrona 40 minuti  (Google Classroom “Meet” ) e asincrona (20 minuti) 

come indicato dalla presidenza.  
Due  incontri  settimanali  rispondente  al  proprio  orario  scolastico (lunedì/martedì) veniva dedicato a 

lezioni di tipo frontale, mentre un’ora settimanale veniva  dedicata puntualmente ad attività di esercitazioni 

pratiche in lingua inglese, in modalità “sincrona e/o asincrona”. 

Come già menzionato in precedenza,  gli alunni della classe hanno partecipato in modo attivo e sono stati in 
grado di consegnare con puntualità i propri lavori che venivano via, via proposti dal docente.  

 

 
 

Sulla base alle risultanze delle verifiche scritte, orali e delle simulazioni di prove di 

simulazione d’esame (Invalsi) effettuate in corso dell’anno il docente ritiene che la classe abbia 
raggiunto un livello di preparazione mediamente discreta, con alcune punte di eccellenza. Gli alunni 

della classe 5^ A (IA)  hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici per la Lingua Straniera Inglese: 

 Orientarsi nella comprensione di testi specifici (del settore) applicando in modo sufficientemente 

autonomo strumenti di analisi e di ricodificazione. 
 Produrre testi scritti con adeguata padronanza linguistica e correttezza formale. 

 Comprendere la cultura, il settore  e i meccanismi che regolano il comparto. 

 Sostenere, in modo semplice e lineare, una conversazione adeguata al contesto e alla situazione 
(sebbene qualche alunno/a abbia ancora qualche lieve difficoltà). 

 Descrivere  e presentare in lingua, con sufficiente chiarezza e precisione sintattico - lessicale 

argomenti e situazioni relativo al settore di studio. 

 Leggere e comunicare con pronuncia e intonazione sufficientemente corretta. 
 

               Vittoria, 6 Maggio 2021                                                        Il Docente 

                                                                                                     prof. Salvatore Gravina  
 

                                                                                                   
                                                                                 ____________________________________ 

*** Segue programma d’inglese 

 

 

 

 3.                                                                OBIETTIVI RAGGIUNTI
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PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA INGLESE 

A CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA- DIDATTICHE 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO      ANNO  2020 -2021                             

 ALBERGHIERO           MANUTENZIONE       ■  INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

MATERIA                                                     LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE         5^ A  (IA) DOCENTE     SALVATORE GRAVINA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE E COMMENTI FINALI SULLA CLASSE 

La classe 5^ A  (IA)  è composta da 5 alunni tutti/e frequentanti/e. Il gruppo classe si è dimostrato 

adeguatamente coeso, collaborativo  e disponibile al dialogo educativo. 

Il livello di partenza era piuttosto omogeneo per quanto concerne le competenze, le abilità e le conoscenza 

linguistiche acquisite. 

Essendo una classe 5^ già ben impostata,  il comportamento e l’atmosfera in classe sono state positive e 
l’atteggiamento collaborativo da parte di tutti gli alunni. Si rimarca altresì che il gruppo classe ha sempre  

manifestato un atteggiamento decisamente maturo e sempre corretto nei confronti del docente. 

Si rileva, che all’interno del gruppo classe è sempre esistita una capacità di mediazione tra pari e, e vi è sempre 
stata  la ricerca matura e consapevole della soluzione ad eventuali problemi che si manifestavano in corso 

d’anno. 

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

la coesione del gruppo classe e la condivisione delle potenzialità individuali . (peer learning strategies) 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULE 1 

BIOTECHNOLOGY AND ITS INNOVATIONS 1 
1

a
 Unità –  Biotechnology and its innovations – A short History of the growth and development of the 

                   field of Biotechnology – Pros& Cons p.139 

2° Unità –  The major representatives : R. Koch, Karl Ereky and Pasteur and the earliest studies of micro biol-
ogy; Pros and cons of this area of studies and research; p.139 

3
a
 Unità  – Genetic modification and artificial cloning : therapeutic and reproductive cloning p. 144 

4° Unità –  Biotechnology in agriculture: benefits and risks  p. 142 

5° Unità -  Biotechnology in the Medical field : benefits and risks – Biotech therapeutics 

MODULE 2 

BIOTECHNOLOGY 2 – DNA AND THE SECRET OF LIFE 

1a Unità –   The Role of nucleobase – basic characteristics p. 142 
2° Unità –   RNA & DNA  - types of RNA (ribosomal, messenger, Transfer RNA) 

3a Unità  –   The role and basic characteristics of encoding of genetic information – Biotechnology in 

                    Agriculture 147 ; Tissue engineering 152 ; Artificial limbs and the future progress of such 

                    scientific, medical and technological developments p.154 
4° Unità –    Article n.1  in English on   - Cloning - Dolly the sheep  -. 

MODULE 3 

SCIENCE & HEALTH - THE HUMAN BODY 
1a Unità – The Human Body  - the main systems of the human body p.162 

2° Unità – The role of the Immune System – Main tasks of the Immune system; major components p.167 

3a Unità  –   The danger of Pathogens – Viruses and bacteria (fotocopia) 170 

4° Unità –    Article n.1  in English on   - Cloning - Dolly the sheep  - 
Argomento multidisciplinare 1 -  , ambiente e natura, 
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la tecnologia. (Biotechnology) – The importance of Vaccines 

MODULE 4 

ENERGY SOURCES 1 
1a Unità –  The main types of Energy Sources – a general introduction to all types of energy sources. 

2° Unità –  Fossil fuels – Pollution caused by fossil fuels to the earth’s environment 

3a Unità  – Nuclear Energy – The advantages and dangers of Nuclear Energy today. 
Educazione Civica : The concept of Legality The Eu / Module on Constitution, Law and Legislation 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULE 4- ENERGY SOURCES 2 
1

a
 Unità –   Renewable Energy sources – A general introduction to all renewable energy sources 

2° Unità –  The Photovoltaic cells / Solar Energy 

3
a
 Unità  – Wind power & Sicily 

4° Unità –  Hydropower, geothermal and Biomass in brief. 
Argomento multidisciplinare 2 -  The Environment (ambiente e natura - *Agenda 2030 topics) 

MODULE 5 -THE EARTH 1 
1a Unità –  The Planet Earth – The three spheres – Lithosphere, hydrosphere and atmosphere – The 

                     solar system and the Teutonic plates forming the earth 

2a Unità –   An essential element for life – water- Hydrogen bonding and the water cycle 
3a Unità  –  The Earth’s atmosphere, its layers ( troposphere, stratosphere, mesosphere and 

                     thermosphere. 

4a Unità –   The inner structure of the earth, inner and outer cores, the mantle and the crust. Chemical 
                     elements of the earth. 

Article on:  Galileo Galilei 1564-1642 – A multidisciplinary Topic 3 -4 -   Planet Earth (Agenda 2030 top-

ics) – Analysing specific goals of Agenda 2030 

MODULE 6- THE EARTH 2 – THE SURFACE 
1a  Unità –   The surface of the Earth, The uninterrupted shaping of the planet and surface 
2a  Unità –    Earthquakes and the release of seismic energy – magnitude and intensity of earthquakes 

3a  Unità  –  Volcanic eruptions, causes and types of Volcanoes The Sicilian Case – Mount Etna, 

                       basic characteristic of the volcano and disruptive force 

4a  Unità –   Environmental issues – Main types of pollution 
Article n.1- Chernobyl – Russia -  The  - Article 2- The Japanese disaster : Fukushima Daiichi Nuclear Disaster (2011) 
Argomento multidisciplinare 5 -  l’ innovazione e la  tecnologia ed il lavoro . The 17 Goals of Agenda 2030 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

GLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO SONO STATI CONCORDATI IN SEDE DI 

DIPARTIMENTO PER CIASCUNA CLASSE E PERTANTO SI RIMANDA AL SUDDETTO DOCUMENTO. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

■    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 

    TEMI 

■    QUESTIONARI 

■   INTERROGAZIONI 

■   RELAZIONI 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI:    PER LA CLASSE      5^ A (INDUSTRIA E ARTIGIANATO) : 

TITOLO : SCIENCEWISE – ENGLISH FOR CHEMISTRY, MATERIALS AND BIOTECHNOLOGY 

AUTORI : CRISTINA ODDONE 
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EDITORE : SAN MARCO 
VITTORIA, 06  MAGGIO 2021 

IL DOCENTE             PROF. SALVATORE GRAVINA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia:   MATEMATICA  Classe:  V A   IA 

Docente: Sandro Occhione  A.S.:  2020/2021 

Libro di testo adottato: Bergamini-Trifone  “Matematica Bianco”  Vol. 4 

Casa Editrice Zanichelli 

 

 

RELAZI ONE  FINALE  
 

La classe è stata partecipe alle lezioni ed alle spiegazioni. Il livello di partenza complessivamente 

era discreto e si è potuto proseguire riprendendo gli argomenti trattati negli anni precedenti, 

necessari per il normale svolgimento delle lezioni. Si è cercato di sviluppare la capacità di 

ragionamento, andando oltre una semplice conoscenza mnemonica degli argomenti trattati e si è 

cercato di inculcare gli elementi che stanno alla base di tutte le discipline scientifiche ossia la 

capacità di effettuare collegamenti tra i vari argomenti studiati ed uno spirito logico-deduttivo che 

sarà spendibile in qualsiasi tipo di disciplina e di attività futura. Gli allievi hanno risposto in modo 

differente in base alle proprie capacità ed attitudini riuscendo comunque a raggiungere 

generalmente buoni livelli di conoscenza e competenza relativamente al loro indirizzo di studi. 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è tenuto conto delle diverse esigenze dei discenti, dei loro 

ritmi di apprendimento e delle loro conoscenze di base. Anche quest’anno lo svolgimento delle 

lezioni si è alternato tra lezioni in presenza e lezioni a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite di 

Google ed in particolare Google Classroom, per la gestione del materiale didattico, oltre al registro 

elettronico Argo, mentre per le video lezioni sincrone si è utilizzato Meet coadiuvato da una 
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tavoletta grafica che oltre a fungere da lavagna digitale, mediante il software Open Board, ha 

permesso di creare delle slides e dei file pdf durante le lezioni in modo da poterli inviare agli alunni 

come ulteriore materiale di studio ed approfondimento. E’ stato usato un linguaggio semplice, 

chiaro e ricco di esempi concreti, conducendo la spiegazione dei vari argomenti in maniera 

dialettica, in modo da stimolare gli alunni ad una partecipazione quanto più attiva possibile, e si è 

avuto un riscontro positivo su questo aspetto. Per un maggiore dettaglio si rimanda al programma 

svolto. 

Le verifiche effettuate sono state orientate a costituire non solo un elemento di valutazione ma 

anche un ulteriore incentivo al ragionamento e sono state finalizzate, quanto più possibile, a 

determinare riferimenti e parallelismi fra i vari argomenti. 

La valutazione, sia intermedia che finale, ha tenuto conto sia delle capacità di base dei singoli 

allievi, che dell’impegno mostrato nell’apprendimento sia in presenza che in DAD e del grado di 

evoluzione raggiunto. 

        

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1: FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Definizione di funzione, dominio e codominio; grafico di una funzione. Funzioni biunivoche ed 

inverse, funzioni pari e dispari, funzioni composte, periodiche, monotone crescenti e decrescenti. 

Classificazione delle funzioni in algebriche, trascendenti, intere, fratte e irrazionali. 

Determinazione del dominio di una funzione. 

Modulo 2: LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

Definizione di insieme numerico e di intervallo limitato ed illimitato, massimo e minimo di un 

insieme numerico. Definizione di intorno completo di un punto e di intorno destro e sinistro. 

Definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito e a più o meno infinito, 

limite destro e limite sinistro. Definizione di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teoremi sui 

limiti (solo enunciato): teorema di unicità del limite e teorema del confronto. Definizione di 

funzione continua e relativi teoremi (solo enunciato): teorema di Weierstrass e teorema degli zeri. 

Punti di discontinuità: discontinuità di prima e seconda specie. Operazioni algebriche con i limiti e 

con le funzioni continue; limite della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di due 
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funzioni, limite della potenza. Calcolo delle forme indeterminate infinito fratto infinito e zero su 

zero. 

Modulo 3: DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico e 

fisico; definizione di punti stazionari e loro studio. Concetto di stabilità e definizione dei punti di 

equilibrio stabile, instabile ed indifferente. Derivate delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo 

delle derivate (enunciato): derivata della somma algebrica, del prodotto e del rapporto tra due 

funzioni, derivata della potenza di una funzione. Derivazione di semplici funzioni composte. 

Teorema di De L’Hopital (solo enunciati). Applicazione del teorema di De L’Hopital 

Modulo 4: STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio del grafico di una funzione, individuazione del campo di esistenza, della positività e 

negatività, di eventuali simmetrie ed intersezione con gli assi cartesiani, di eventuali asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata 

prima; massimi e minimi assoluti e relativi; concavità di una funzione e definizione di punto di 

flesso. Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima, studio del segno della derivata 

seconda per la concavità e per la ricerca dei punti di flesso. 

 

 Vittoria 15 Maggio 2021                                                       Il  Docente     prof. Sandro Occhione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale e contenuti trattati 

 Anno scolastico 2020/2021 
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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 5 alunni, di cui 1 maschio e 4 femmine. Gli allievi sono 

tutti residenti a Vittoria, solo una risiede a Scoglitti. 

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

scolastico ma non è proseguito normalmente poichè, a seguito dell’emergenza Covid- 19, 

l’azione didattica è stata alternata più volte tra modalità a distanza (DID) e modalità in 

presenza.  

La classe risulta così divisa: 

 Un paio di alunni ha dei ritmi leggermente più lenti, ma grazie a capacità applicative 

adeguate gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati. 

 Un secondo gruppo, costituito da alunni dotati di buone capacità di apprendimento e 

applicative , ha mostrato un eccellente rendimento. 

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.  

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. 

Complessivamente pur tenendo conto delle limitazioni imposte dalle lezioni svolte 

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 
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 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 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 
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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: 

 

- 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. 
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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” 

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 
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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” 

L’ammoniaca, evoluzione storica dei metodi di prepazione dell’ammoniaca. Cinetica della 

reazione di sintesi dell’ammoniaca. Termodinamica della reazione di sintesi 

dell’ammoniaca. Preparazione dell’azoto e dell’idrogeno. Reattori di sintesi 

dell’ammoniaca.  Processo Haber-Bosh-Mittasch. Processo Fauser-Montecatini. 

Separazione dell’ammoniaca. Considerazioni economiche. Lettura e descrizione della 

rappresentazione dei processi di sintesi trattati. 

  

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 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. 

 

TEMATICA DI EDUCAZIONE CIVICA  
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obiettivo 9 dell’agenda. 

Gli investimenti, le innovazioni tecnologiche per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente, 

nell’industria chimica. Metodo del dry idrogeno nella sintesi dell’ammoniaca. Sistemi di smaltimento 

dei gas serra. Sistemi di abbattimento delle polveri nell’industria chimica. 

 

 

 

MATERIALI UTILIZZATI PER L’APPROFONDIMENTO DI ALCUNE TEMATICHE 

 

 Schema impianto Haber-Bosh- Mittasch per la produzione dell’ammoniaca. 

– libro di testo pag.177 

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

 Schema impianto Fauser-Montecatini per la produzione dell’ammoniaca. – 

libro di testo pag.179 

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

 Schema impianto di produzione dell’acido nitrico a pressione atmosferica – 

libro di testo pag. 183 

 Schema dell’impianto di produzione dell’acido solforico con il metodo 

delle camere a piombo – libro di testo pag.188 

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

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

 Schema sistemi di regolazione ad anelli multipli– libro di testo pag. 123 

 
 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO prof. Pelligra B.   Prof. Bevilacqua F 

 

METODI DI SEPARAZIONE 

- Impianto di cristallizzazione 

- Impianto di essiccamento 

- Impianto di distillazione 

 

 

PRODUZIONI DI BIOTECNOLOGIE 

- Impianto di produzione del saccarosio 

- Impianto di produzione del bioetanolo 

- Impianto di produzione dell’acido citrico 

- Impianto di pastorizzazione del latte 

- Impianto di produzione dello yogurt 

- Impianto di produzione degli antibiotici 

 

 

PRODUZIONE DI ALCUNE SOSTANZE DI BASE 

- Impianto di produzione dell’mmoniaca (processo Haber-Bosch) 

- Confronto tra metodo Haber- Bosch e Fauser Montecatini per la sintesi dell’ NH3 
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- Impianto di produzione dell’acido nitrico (metodo a pressione atmosferica) 

- Impianto di produzione dell’acido solforico (metodo delle camere di piombo) 

- Impianto di produzione dell’idrossido di sodio ( tramite causticazione della 

soda solvay). 

 

 

 

Vittoria, li 14/05/2021 Il Docente 

Biagio Pelligra 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE    VA - I.A. 

A.S. 2020-2021 

“TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI” 

  

Docente: M.Concetta Di Modica  

Docente: Francesco Bevilacqua  

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 La classe è composta da cinque alunni, un maschio e quattro femmine, tutti frequentanti. Durante 

l’anno l’impegno è stato ottimo per quasi tutti gli studenti facendo raggiungere alla classe un livello 

di preparazione più che buono. La classe ha mostrato interesse, partecipazione e impegno anche 

durante il periodo in cui l’attività didattica è stata svolta nella modalità DAD.  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.  

 STRUMENTI E METODI   

Le lezioni sono state svolte principalmente in modalità frontale, ma non sono mancati il ricorso a 
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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. Nel corso dell’anno ci sono stati 

dei periodi in cui 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 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, inoltre sono state redatte 

le relazioni relative alle esperienze effettuate in laboratorio. 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). 
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- Durezza dell’acqua: totale, temporanea, permanente. Indice di Langelier. Potere incrostante e 

aggressività. Acque ad uso irriguo, per l’agricoltura e per la zootecnia.  

- 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 

- determinazione dell’acidità dell’olio di oliva 

 

 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 
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affinamento.  

- Determinazione dei flavanoidi nel vino 

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) 

 - 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  
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 Vittoria, 15/05/2021                                                                                             I docenti  

                                                                                                                    M.Concetta Di Modica 

                                                                                                                    Francesco Bevilacqua 

 

 

 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Docente: prof. Francesco Bevilacqua  

Classe V A IPD 

 

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

La classe V A IPD è formata da 5 alunni, di cui 1 maschio e 4 femmine. Provengono dalla IV di 

questo istituto. 

Il percorso didattico in presenza con la classe è iniziato senza difficoltà per poi interrompersi nel 

finire di ottobre 2020 causa sospensione didattica dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. Questo 

ci ha penalizzato molto in quanto la materia laboratorio tecnologico si basa principalmente su 

attività laboratoriali. Si è proseguiti in Dad e in seguito la scuola nel massimo della sicurezza ha 

garantito la sola attività laboratoriale in presenza per riprendere al 100/100 nel mese di Marzo. 

Alla stesura del presente documento la classe è in presenza 

. 

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:   

  

- è costituita da alunni dotati di buone capacità di apprendimento, impegno produttivo e un 

metodo di studio ben organizzato. 
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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. 

 

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. 

La classe ha manifestato  sempre un impegno  continuo, un atteggiamento positivo e partecipe 

durante le lezioni, ha dimostrato interesse, 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. 

- 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 

- Risolvere problemi ed eseguire i calcoli che stanno alla base delle operazioni analitiche. 

CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI RECUPERO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

Non sono state attivate modalità di recupero, sono state svolte attività di rinforzo ed un maggior 

numero di esercitazioni. 
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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 
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○ Stechiometria delle soluzioni: concetti di normalità N, molarità M, molalità.  

○ Preparazione di soluzioni diluite a titolo noto NaOH e HCl e relativa standardizzazione. 

○ 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 
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IL LATTE 

Freschezza, prova alcool-alizarina,  ricerche colturali (carica batterica) 

Esperienza di laboratorio: dal latte crudo di pecora alla produzione del formaggio e della ricotta. 

IL VINO 

Esperienza di laboratorio: ricerca flavonoidi in un campione di vino mediante spettrofotometro. 

I CARBOIDRATI 

○ Saggio di Lugol  (determinazione amido negli alimenti) 

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) 

○ Determinazione acidità in un campione di olio di oliva 

○ Preparazione di un sapone in laboratorio ( argomento in corso alla stesura di questo documento) 

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. 

 

TEMATICA EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVO 9 DELL’AGENDA 

○ Le innovazioni tecnologiche per lo sviluppo sostenibile, salvaguardia dell’ambiente nell’industria 

chimica. 

 

 

 

Percorso interdisciplinare Argomenti trattati Materiali di 

approfondimento 

Ambiente L’acqua bene comune Acqua in generale 
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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 2021 

                                                                                                                 Prof. Bevilacqua Francesco 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

Classe V A IA 
Docenti: Giovanni Pappa  e  Bevilacqua Francesco 

                    Anno scolastico 2020/2021 
 

RELAZIONE  FINALE 
La classe è composta da cinque discenti, tutti frequentanti. Sono fra loro collaborativi, 
ben socializzati ed hanno rispetto delle norme di vita scolastica.  
Sul piano cognitivo, dalle verifiche scritte ed orali effettuate durante tutto l’anno 
scolastico, è emerso che hanno mostrato interesse e buona volontà con una 
preparazione più che buona sia nella rielaborazione scritta che nell’esposizione orale. 
Tutti i discenti hanno sempre mostrato costanza in tutto ciò che gli si è stato proposto 
di fare. 

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. 
DISCIPLINARI 
Gli obiettivi formativi specifici che il discente deve conseguire durante questo anno 
scolastico sono: 
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- 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. 

METODOLOGIA 

Le lezioni sono state svolte in modalità frontale e in DAD, 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 a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 sono proseguite a 
distanza. In questo periodo si è adottata una metodologia adatta a supportare gli 
alunni in questo “nuovo ambiente di apprendimento”. L’invio di materiali (PDF, Filmati, 
ecc) 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 

Per lo svolgimento degli argomenti di programma, 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: laboratorio di chimica. A causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 sono stati modificati sia i mezzi che gli 
strumenti utilizzati nella didattica a distanza: 
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 piattaforma digitale classroom e l’impiego del registro di classe ARGO. 
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 ed. Zanichelli    

 
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 
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dell’alunno. 
L’attribuzione dei voti di profitto è stata effettuata utilizzando la scala di valutazione 
inserita nel POFT. 
 
 

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 industriale Caratteristiche 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 biotecnologici Parametri chimici  e fisici. 
 
Modulo 3                                  Il DNA e l’ingegneria genetica 
Il DNA: composizione, struttura, duplicazione 
Informazione genetica: cos’è, meccanismo e trasmissione dell’informazione genetica. 
Biosintesi proteica 
Mutazioni e ricombinazione. 
Ingegneria genetica: la storia, la tecnica del DNA ricombinante, campi di applicazione. 
 
Modulo 4                                   Produzioni biotecnologiche  
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 

 Industria alimentare  
Vino  
Caratteristiche merceologiche, materie prime, microrganismi, via metabolica 
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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 

 Preparazione del sapone artigianale con l’obiettivo di “Saper Fare il Sapone” 
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  
Parametri chimici di riferimento COD ( didattica a distanza) 
  
 Acido citrico 

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

      - Ricerca flavonoidi in un campione di vino metodo spettrofotometrico. 
        

 
La Birra materiale di ricerca (inviato on line didattica a distanza) 
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                    IL LATTE : produzione di formaggio e ricotta dal latte di pecora  
                                        ( Attività svolta in laboratorio).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/V

accino-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 

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
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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 
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 

interdiscipli

nare 

Argomenti 

trattati 
Materiale di approfondimento 

AMBIENT

E 

LE 

BIOTECNOLO

GIE 

Libro di testo pag. 125 

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

hJCmx&authuser=0 

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
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LE ACQUE 

REFLUE 

I trattamenti secondari, vasche di ossidazione e digestori 
Libro di testo  pagina 110-274 
https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nIdVdU1fGkQJZgaFCY

GspBa&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 

BIOTECNOLO

GICI 

 
L’impianto biotecnologico 
Libro di testo pag.81-102 

 

 

 

 

 
Vittoria,  7/05/2021                                                                                       Docenti  

   Giovanni Pappa e Francesco Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nIdVdU1fGkQJZgaFCYGspBa&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=10W7n9EME0nIdVdU1fGkQJZgaFCYGspBa&authuser=0
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MATERIA: ED. FISICA classe: V A  IA              Professore: Venezia Giuseppe 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 5 elementi, n. 4 alunne e 1 alunno. 
Tuti in possesso di buona qualità fisiche, di un buon livello di coordinazione motoria e un sufficiente grado di 
allenamento. Si sono mostrati disponibili al dialogo educativo, hanno un comportamento corretto, rispettoso e 

hanno partecipato con interesse alle attività didattiche. Hanno frequentato con regolarità le lezioni pratiche alle 

quali si sono applicati con determinazione. La loro partecipazione è stata attiva e collaborativa, l’impegno 

profuso è stato serio e riflessivo. Durante la chiusura a seguito dell’emergenza Covid 19, hanno mostrato un 
buon grado di maturità collaborando attivamente affinchè non si interrompesse il dialogo educativo, 

dimostrandosi ben disposti ad accettare tutte le strategie e opzioni che gli insegnanti mettevano in atto. Gli 

aspetti teorici programmati, pertinenti alla materia hanno trovato debito spaio e sono stati oggetto di interesse e 
partecipazione. Il programma svolto ha trattato gli aspetti programmati privilegiando attività ludico-sportive 

(pallavolo, basket e palla tamburello) e maggiormente graditi (pallavolo). 
Dal punto di vista qualitativo ritengo di poter affermare che le finalità della materia sono state ottimamente 
perseguite e che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. 
Tutti gli alunni nel corso dell’anno scolastico, alternato da didattica in presenza e DaD causa Covid 
19, hanno raggiunto un ottimo grado di competenza e conoscenza. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavori personali e di gruppo, esercitazioni pratiche, dimostrazione diretta da parte 
dell’insegnante. Presentazioni Power-Point, risorse di rete, lezioni su piattaforme certificate, in didattica a 

distanza. 

 

 
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 
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Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione è necessario distinguere i due periodi.In presenza con 

una osservazione sistematica delle performance, test al termine della unità didattiche. In DaD si è passati a 
ricerche ,interrogazioni orali, questionari on-line. Per la valutazione si è tenuto conto di: conoscenza, 

comprensione, sintesi. 

OBIETTIVI SPECIALI : Educazione Civica 

Formare cittadini responsabili e attivi; 
Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e doveri; 
Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 

diritto alla salute e al benessere della persona; 
Rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, animali, natura; 
Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 
Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’obiettivo è stato quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri: 

 

 
MODULO N°  1 Sport di squadra 

 
OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Specializzazione dei ruoli individuali nel gioco di squadra. 

B- Potenziamento fisiologico specifico dello sport praticato. 

 
CONTENUTI: 

1. Esercizi in situazione di palleggio-alzata, schiacciata dal posto 2 e 4, partite. 

2. Esercizi di rapidità negli spostamenti, esercizi di salto e resistenza al salto, esercizi di forza veloce per gli 

arti sup 

3. Basket..- esercizi su palleggio arresto e tiro. 

 
MODULO 2 Sport di squadra (teoria e org. Fed. Dello sport). 
 

OBIETTIVI REALIZZATI: 
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A. Conoscenze organizzative strutturali dello sport praticato. 

 
CONTENUTI: 

1. Arbitraggio a turno delle partite svolte durante le lezioni 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Cenni storici della pallavolo, organizzazione dello sport nazionale 

 

 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: 
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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. 

 
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 

7-Il rispetto delle regole nello sport- Fair play- Valenza educativa nello sport. 
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8-Bullismo e Cyberbullismo- Rispetto dell’altro 

9-La cittadinanza 

 
                                                                                         PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2020-2021 
Prof. Venezia Giuseppe 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libri di testo: Sport & Co. Classe: 5 A Sezione: Ind. Art. 

 

 Test d’ingresso; 

 Forza degli arti inferiori e superiori; 

 Rielaborazione degli schemi motori e delle capacità coordinative; 

 Capacità motorie di base: esercizi con piccoli attrezzi e a corpo libero; 

 Resistenza: corsa prolungata- corsa intervallata- variazioni della corsa- esercizi a carico naturale; 

 Velocità: corsa veloce (scatti, risposte motorie a stimoli vari); 

 Forza: esercizi a carico naturale; 

 Sport di squadra: pallavolo- calcetto (esercizi specifici per lo sviluppo dei fondamentali di gioco); 

 Nozioni teoriche sui muscoli: apparato locomotore, scheletro, ossa e loro struttura, colonna 
vertebrale, articolazioni, vizi e alterazioni del portamento, muscoli, contrazioni muscolare, tipi di 

contrazione, fatica muscolare; 

 Organi e apparati: tessuti; 

 Pallacanestro: cenni storici, gioco, regole; 

 Pallavolo: cenni storici, gioco, regole; 

 Nozioni sulle principali norme igieniche; 

 Nozioni per la prevenzione degli infortuni; 

 Nozioni di primo soccorso. 

 Storia delle Olimpiadi. 

 Educazione Civica: La cittadinanza, valenza educativa nello sport, rispetto delle regole, fair 
play, la cultura dell’incontro con gli altri. 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale , attività individuale, a coppie, di gruppo, esercitazioni pratiche guidate, presentazioni 

Power-Point, risorse di rete, lezioni su piattaforme certificate. 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 
La classe, alternando didattica in presenza e DaD, ha partecipato al dialogo formativo in modo costruttivo e 

positivo. Gli studenti hanno lavorato con impegno e motivazione. Partendo dai loro interessi i contenuti sono 

stati svolti individualmente, a coppie , a gruppi. 
Lo svolgimento delle attività nel complesso possono considerarsi regolari , con un programma che ha 
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permesso loro di raggiungere il minimo richiesto e, in alcuni casi, con risultati apprezzabili. 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 
Per quanto riguarda la modalità di verifica è necessario articolare le prove secondo modalità diverse in 

presenza e nella metodologia DaD. Nel primo caso con test d’ingresso, prove pratiche, osservazione 

sistematica delle performance. Nel secondo caso, si è passati a questionari, ricerche, interrogazioni orali on-
line, tenendo conto di: conoscenza, comprensione, analisi, sintesi. 
 
STRUMENTI 

 
Libro di testo, fotocopie di argomenti inerenti le attività motorie, appunti, attrezzature in dotazione alla 
palestra. Per la DaD sono utilizzate la piattaforma ARGO e Google Suite. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Come per la tipologia di verifica, anche per il programma svolto, è necessario suddividere il programma in 

alunni in presenza ed alunni in DaD. 
 

 Esercitazioni di corsa in regime aerobico 

 Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative 

 Esercitazioni di miglioramento tecnico dei giochi di squadra 

 Organizzazione dei giochi di squadra con modalità autonome 

 Pallavolo, basket.Nozioni di primo soccorso 

 Gli apparati locomotore, cardiovascolare, scheletrico e sistema nervoso 

 Olimpiadi - la storia 

 Percorso Benessere: Stile di vita, sana alimentazione, dipendenze 

 Far Play ( ed. civica) 

 Il rispetto delle regole nello sport ( ed.civica) 

 La cittadinanza ( ed. civica) 

 Valenza educativa nello sport ( ed. civica) 

 Il rispetto dell’altro ( ed. civica ) 

 Promuovere il benessere dell’individuo attraverso l’attività motoria ( ed.civica). 

 

 

 

 

 

 
Vittoria, lì 07 maggio 2021                                                                      IL DOCENTE 
                                                                                                             f.to Giuseppe Venezia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V A INDUSTRIA ARTIGIANATO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROF.SSA LIZZIO GIOVANNA 

 

 I Unità di apprendimento: Senso della vita e scelte etiche: 

 Giovani di un mondo in crisi; 

 L’età giovanile è la primavera della vita; 

 Il Testamento di Giovanni Paolo II ai giovani; 

 “C’è un tempo per ogni cosa”, dal Libro di Qoelet; 

 Il tuo essere per gli altri nell’enciclica “Christus Vivit” di Papa Francesco; 

 La freschezza di una santità giovane in Daniele 3 e nella testimonianza di 

Carlo Acutis, Chiara Maria Bruno e Daniel Zaccaro. 

      

        Ed. civica per il 1° quadrimestre:  

 L’Europa promotrice dei valori universali; 

 La Chiesa per la nuova Europa nel pensiero di Giovanni Paolo II. 

 

o II Unità di apprendimento: La fedeltà alla coscienza: 

 In Qoelet le voci di oggi; 

 Qoelet e le sette malattie dell’esistenza; 

 “Io non ho nulla da darti” dell’Abbè Pierre; 

 “Veder chiaro in me stesso” di S. Kiekegard; 

 “Cristo nella profondità del nostro essere” di Roger Smith; 

 La verità ne “Il Profeta” di Kahlil Gibran; 

 “Tutto si volgerà nuovamente al bene” dal diario di Anna Frank; 

 Verità, libertà e solidarietà nella testimonianza di Padre Popieluzsko. 

 

 III Unità di apprendimento: Etica della vita in società: 

 In dialogo con l’etica della responsabilità e dell’alterità nella dottrina sociale della 

Chiesa e nella Costituzione italiana; 

 Non ci può essere giustizia senza cibo: il Premio Nobel per la Pace 2020 al World Food 

Program; 

 La civiltà dell’amore nel Libro del profeta Isaia 59, 1-20; 

 L’amore nel Cantico dei Cantici 8, 6-7; 

 Alcune sfide del mondo attuale nell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 

“Evangelii Gaudium”; 

 Occorre un’economia dal volto più umano: dal settimanale “Famiglia Cristiana”; 

 Il discernimento nel governare in 1Re 3, 5-15 e nel discorso all’umanità di Charlie 

Chaplin nel film “Il grande dittatore”; 

 Mattarella ricorda De Gasperi: Ricostruzione, ripartenza, rinascita; 

 La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente, 

dall’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco; 

 Ecologia e responsabilità di fronte al creato nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato 

Sii” e  nella Sacra Scrittura; 

 Lo scientismo. 
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Ed. civica per il 2° quadrimestre: 

 Un modo cristiano di vivere il lavoro; 

 Il lavoro nel Magistero della Chiesa; 

 Il lavoro nella cultura odierna e nell’Islam. 

 

 IV Unità di apprendimento: Bioetica tra fede e ragione: 

 Le proposte etiche della società contemporanea; 

 Il valore e l’inviolabilità della scienza umana nell’enciclica di Giovanni Paolo II 

“Evangelium Vitae” e in Genesi 9,5; 

 Federico Faggin, scienziato tecnologico e cultore dello Spirito. 

 

 V Unità di apprendimento: Pluralismo e laicità: 

 L’incerto credere della società contemporanea; 

 Quando una cultura laica si trasforma in laicismo. 

 

 

 

Prof.ssa Lizzio Giovanna 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

MATERIA/DOCENTE FIRMA 

 
 

Italiano e  Storia: Pizzardi Maria ……………………………… 

 

Lingua straniera:  Gravina Salvatore ....…………………………… 

 

Matematica: Occhione Sandro    …….………………………… 

Lab.tecn. ed eserc.: Bevilacqua Francesco                            ………………………………. 

Tecn. di prod e org.: Pappa Giovanni                            ………….…………………… 

Tec. app.ai mat.e ai proc.prod.: Di Modica Concetta            ……..………………………..  

Tec di gest. –Cond. macc. e  imp.: Pelligra Biagio             ………………………………  

Scienze Motorie: Venezia Giuseppe            ………………………………. 

          Religione: Lizzio Giovanna ………………………………. 

 

 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico  

 

Vittoria,  15/05/ 2021 
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