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L’ISTITUTO NELLA REALTÀ TERRITORIALE 

L’IIS “Michele Giua” è costituito dalla sede centrale di Cagliari e dalla sezione staccata di Assemini. Sorto nel 

1968, con la sola specializzazione di Indirizzo Chimico, fino ad alcuni anni fa, ha conosciuto nel corso del 

tempo, periodi di forte espansione e di decremento dell’utenza, in  coincidenza con lo sviluppo e il declino 

dell’industria chimica in Sardegna, privilegiato settore occupazionale dei diplomati dell’Istituto. 

Negli ultimi anni, la necessità di un adeguamento alla nuova realtà economica e sociale della città e del suo 

hinterland ha portato ad un ampliamento e ad una differenziazione dell’offerta formativa. Nel corso degli anni, 

il dibattito legato alla trasformazione del curriculum di studi, quale necessario adeguamento alla nuova realtà 

sociale ed economica del Paese, ha portato alla scelta di ampliare e differenziare l’offerta formativa 

dell'Istituto. 

Accanto al corso ordinario di Chimica, che ne caratterizzava la specificità, sono stati introdotti 

successivamente il Biennio Sperimentale (Liceo Tecnico), il Triennio Ambiente ed il Triennio 

Informatica. In ultimo, per estendere l'offerta formativa anche al percorso liceale senza però rinunciare alla 

vocazione all'istruzione tecnica, è stato avviato il quinquennio sperimentale del Liceo Scientifico 

Tecnologico. 

Il riordino del secondo ciclo dell'istruzione (riforma Gelmini) ha permesso all'Istituto di  mantenere, 

oltre alla storica vocazione tecnica, anche l'apertura al percorso liceale. 

L'attuale offerta formativa dell'Istituto prevede due percorsi differenti: 

1. Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

● Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Articolazioni: Chimica e Materiali e Biotecnologie ambientali 

● Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione: Informatica 

2. Liceo delle Scienze Applicate 

Al termine di ciascuno dei corsi di studio, lo studente diplomato ha la possibilità di:  frequentare corsi 

post-diploma e Istituti Tecnici Superiori accedere a tutte le facoltà universitarie inserirsi nel mondo del lavoro. 

 
Il servizio dei trasporti pubblici rende possibili i collegamenti con un esteso territorio,  favorendo il 

f lusso di una notevole quantità di studenti pendolari. L’utenza si presenta quindi assai eterogenea sia per la 

provenienza sia per l’ambiente socio-culturale abitualmente frequentato. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

 
Le specificità dell’Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 

Il Profilo 

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico biologiche, nei 

processi di produzione e sintesi industriali, del controllo della qualità, della valutazione e controllo 

dei rischi tossicologici; 

• Opera negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio, conciario,  sanitario e 

ambientale; 

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

ambientale e sanitario. 

È in grado di: 

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

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

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 

reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

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

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

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

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

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

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

nello sviluppo del processo e del prodotto; 

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

protocolli dell’area di competenza; 

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

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’ indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

consegue i risultati d’apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
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• Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 

e le loro trasformazioni. 

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

in cui sono applicate. 

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo nei processi chimici e biotecnologici. 

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

• Controllare progetti ed attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

 
Articolazione : Chimica e materiali 

L’industria chimica nel nostro paese e a livello mondiale è uno dei maggiori campi produttivi  d’investimento 

e d’impiego rappresentando un settore ad alta tecnologia.  Nell’articolazione “chimica e materiali” vengono 

identif icate, acquisite e approfondite, con il supporto dell’attività di laboratorio, le competenze relative alle 

metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione e controllo dei 

progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici 

Gli sbocchi professionali per il diplomato in Chimica e materiali sono individuabili in: 

• Gestione impianti e controlli 

• Controllo sulla produzione dei materiali 

• Avanzamento delle tecnologie 

• Laboratori di analisi chimiche e cliniche 

• Presidi nutrizionali 

• Antidoping sportivi 

• Polizia scientif ica, Criminalpol, NAS Carabinieri 

• Attività forense 

• Beni culturali e restauro 

• Qualificazione libera professione 

• Controllo igienico sanitario 

• Salute pubblica 

• Qualità dell’ambiente 



6  

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

MATERIA 

DOCENTE CONTINUITÀ 

III IV V 

ICR Religione Prof.ssa M. Letizia Soggiu 

 

  X 

Italiano-Storia Prof. Roberto Rattu   X 

Inglese Prof.ssa Alessandra Contu   X 

Matematica Prof. Alberto Masala X X X 

Tecnologie chimiche ind. Prof.ssa Rita Lecca   X 

Chimica Organica Prof.ssa Laura Loi X X X 

Analisi chimica e Strum. Prof.ssa Gabriella Cau Muscas X X X 

Lab. di tecn. chimiche Prof.ssa Fiorella Orrú   X 

Lab. Chimica organica Prof. Carlo Bertoni X X X 

Lab. di analisi chimiche Prof. Carlo Bertoni X X X 

Scienze motorie 

Sostegno 

Prof. Riccardo Frau 

Prof.ssa Anita Lorrai  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

I commissari d’esame interni al Consiglio di Classe per l’Esame di Stato sono i 

seguenti docenti: 

 

-  Prof. Alberto Masala : Matematica 

- Prof.ssa M. Gabriella Cau Muscas: Analisi chimica 

- Prof.ssa Rita Lecca: Tecnologie chimiche industriali  

- Prof.ssa Laura Loi: Chimica Organica 

- Prof.ssa Alessandra Contu: Inglese 

- Prof. Roberto Rattu : Italiano e Storia 

Coordinatore: Prof.ssa Anita Lorrai  

Segretario: Prof. Alberto Masala 
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Quadro orario 

Materia III Anno IV Anno V Anno 

Religione cattolica 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Tecnologie chimiche industriali 4(2) 5(2) 6(3) 

Chimica organica 5(2) 5(3) 3(2) 

Analisi chimica e strumentale 7(4) 6(4) 8(5) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

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

Tra parentesi sono indicate le ore relative alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 
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LA CLASSE 
 

Pendolarismo 
 

N° alunni Provenienza 

4 Monserrato 

1 Decimomannu 

1 Settimo S.Pietro 

1 Dolianova 

1 Quartu Sant’Elena 

1 Villa San Pietro 

1 Pula 

2 San Sperate 

4 Cagliari 

 
 

La classe è pervenuta all’attuale configurazione da: 
 

 
3^ 

 
2019/20 

 
Iscritti n° 21 

RITIRATI 0 

PROMOSSI 21 

NON PROMOSSI 0 

PROMOSSI ex ART. 12 0 

 
4^ 

 
2020/21 

 
Iscritti n° 21 

 

RITIRATI 
 

0 

PROMOSSI 6 

NON PROMOSSI 8 

PROMOSSI ex ART. 12 7 
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Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 16 alunni: 5 ragazze e 11 ragazzi ma, tra questi ultimi,  3 di loro non hanno 

mai frequentato. 
Di essi solo 4 risiedono a Cagliari. I restanti alunni provengono da: Pula, Monserrato, 
Decimomannu, Dolianova, S.Sperate. 
La composizione della classe ha subito una variazione, relativamente al numero degli studenti, nel 
passaggio tra la quarta e quinta: la perdita di 9 alunni che si sono fermati alla classe precedente.  
Al termine di questo anno scolastico e del percorso di studi complessivo dei ragazzi, il clima della 

classe appare buono e decisamente migliorato rispetto all’anno precedente, considerata la 
situazione legata al Covid 19, per la quale gli alunni hanno potuto frequentare le lezioni in presenza 
in maniera del tutto frammentaria.  
La classe risulta abbastanza compatta: tutti gli alunni frequentanti provengono dalla IV E dello 
scorso anno a eccezione di uno di loro, ripetente, proveniente dalla V E, frequentante dal mese di 
novembre. 

La maggior parte degli alunni ha instaurato buoni rapporti con i compagni, i docenti e il personale 
della scuola. Alcuni di loro sono punti di riferimento altri invece “trait d’union” all’interno del gruppo 
e, a partire da quest’anno, per una maggiore maturità acquisita da tutti, si può notare un buon clima 
di collaborazione, rispetto e maggiore socializzazione. 
Dal punto di vista didattico, alcuni alunni  hanno migliorato le proprie abilità di analisi,   sintesi e 
rielaborazione critica delle conoscenze, mostrando interesse per il lavoro proposto nella gran 
parte delle discipline e per le attività previste dal PCTO, rispettando tempi e consegne. 

 Altri invece appaiono meno motivati ma con discrete capacità di apprendimento. 
 Emerge una certa differenza relativamente al livello di partenza e attuale dei vari ragazzi, non 
sempre del tutto adeguato anche a causa del fatto che i due anni precedenti, caratterizzati da 
pandemia, lockdown e didattica a distanza continua e poi sporadica, non hanno portato a colmare 
le lacune pregresse quanto, piuttosto, a consolidarle.  
Nonostante ciò, l’attenzione e la partecipazione durante lo svolgimento dell’attività didattica in aula 

e nei laboratori sono prevalentemente buone. Anche l’applicazione allo studio a casa risulta 
migliorata rispetto all’anno precedente.  
Un piccolo gruppo ha avuto un percorso scolastico lineare nel corso del triennio, ottenendo la 
promozione senza particolari difficoltà. Osservando il percorso didattico complessivo, emerge, per 
alcuni di loro qualche difficoltà nel portare avanti un lavoro continuativo di apprendimento e 
approfondimento, difficoltà, evidenziate soprattutto in alcune discipline. 

Dei dati conoscitivi fin qui emersi e/o di cui si era già in possesso, i docenti hanno tenuto conto 
nell’impostazione delle rispettive programmazioni, al fine di avviare un recupero curricolare delle 
maggiori criticità per raggiungere risultati apprezzabili e ottenere il raggiungimento degli obiettivi 
formulati in sede di programmazione. 
Le eventuali insufficienze potranno essere colmate in questa parte finale del corso con una più 
intensa partecipazione e un maggiore impegno da parte dei ragazzi, sollecitati dall’avvicinarsi della 

prova conclusiva e supportati dalle strategie di recupero e di sostegno attivate in varie materie.  
 
La preparazione della classe può considerarsi, mediamente, sufficiente con qualche alunno che ha 
raggiunto buoni livelli in quasi tutte le discipline. 
Per un alunno, a partire dalla classe seconda si è predisposto il P.E.I con programmazione 
curricolare per obiettivi minimi mentre, per un’alunna DSA è stato appositamente redatto, nel 

mese di marzo del corrente anno, un P.D.P. (la diagnosi è pervenuta alla scuola alla fine di 
febbraio) allegati al presente  documento insieme alle rispettive relazioni. 
In classe è presente (a partire dalla classe II, in continuità) una docente di sostegno con rapporto 
1:1 (18 ore). 
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Profitto 

(gli alunni non promossi o non scrutinati sono esclusi) 

Media del profitto globale della classe nel 3° anno (risultati scrutinio finale): 
 

 
Materie 

% Livello 

Alto (Voti 

> 7) 

% Livello 

Medio 

(Voti 6-7) 

% Livello 

Basso (Voti 

< 6; ) 

RELIGIONE CATTOLICA 100 0 0 

 CHIMICA ANALITICA 29 29 42 

CHIMICA ORGANICA 29 29        42 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 19 43 38 

MATEMATICA 33 57 10 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 0 48 52 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 38 57 

STORIA 5 29 66 

SCIENZE MOTORIE 29 71 0 

 
Media del profitto globale della classe nel 4° anno (risultati scrutinio finale): 

 

 
Materie 

% Livello 

Alto (Voti 

> 7) 

% Livello 

Medio 

(Voti 6-7) 

% Livello 

Basso 

(Voti < 6;) 

RELIGIONE CATTOLICA 100 0 0 

 CHIMICA ANALITICA 8 42 50 

CHIMICA ORGANICA 25 67 8 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 58 42 0 

MATEMATICA 42 48 0 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 25 67 8 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 58 42 

STORIA 0 100 0 

SCIENZE MOTORIE 67 33 0 

 
 

A conclusione del quarto anno, alcuni allievi hanno riportato delle carenze di cui: 
 

Materie n.° allievi 

Italiano  5  

Storia 0  

Chimica analitica 6  

Inglese 1  

Chimica organica 1  

Matematica 0 

Tec.ch.ind. 0 
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Articolazione dell’apprendimento 

 

Obiettivi didattici generali 
 

Alla luce della situazione esposta, l’azione educativa promossa presso gli alunni si è concentrata sul 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi educativi e formativi 

Gli alunni dovranno conseguire i seguenti obiettivi: 

• Possedere responsabilità morale, civile, sensibilità sociale con ampia disponibilità verso gli altri. 

• Sviluppare capacità linguistico - espressive e logico-matematiche. 

• Essere in grado di partecipare in maniera responsabile al lavoro di gruppo. 

• Saper impostare metodo di studio e capacità organizzative nello specifico settore tecnologico. 

• Usare il linguaggio scientif ico in maniera corretta. 

• Saper interpretare un semplice schema di processo chimico e valutare l'efficienza di un sistema di 
regolazione automatica. 

• Utilizzare in maniera corretta la strumentazione scientif ica di misura e di controllo. 

• Conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi. 

• Saper eseguire un'analisi nell'ambito delle norme di sicurezza e di rispetto dell'ambiente. 

• Saper redigere in maniera adeguata una documentazione del lavoro svolto, rispettando gli aspetti teorici 

e tecnico-pratici. 

Obiettivi didattici trasversali 

 
Gli alunni dovranno saper: 

• Comunicare in modo efficiente utilizzando linguaggi specifici in modo adeguato. 

• Orientarsi di fronte a problemi nuovi. 

• Stabilire collegamenti applicando le loro conoscenze in compiti, sia pure semplici, di tipo 
pluridisciplinare. 

• Operare per progetti raccogliendo, analizzando e rappresentando i dati ricavati da misure effettuate 

• Adattarsi all'evoluzione della professione 

 
 

Metodi 

L’attività ha privilegiato il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

• Momento esplicativo da parte del docente; 

• Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione 
studente/studente, docente/studente; 

• Momento rielaborativo dello studente: analisi, rif lessione, rielaborazione e produzione  scritta, 
grafica e orale 

• Guida all’autoverifica e all' autocorrezione nella risoluzione dei problemi. 
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Strumenti di lavoro 

• Libro di testo 

• Dispense 

• Sussidi audiovisivi e multimediali (f ilmati – power point – Internet- Lim-piattaforma 
“Apprendere”- Classroom) 

• Fotocopie, riviste, monografie e opere consultabili presso la Biblioteca dell’Istituto 

• Laboratori chimici. 

 
 

Tempi della didattica 

La didattica è stata organizzata in due quadrimestri. 

 
Strumenti di verif ica 

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

apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun alunno, le  verif iche 

nell’ambito delle diverse discipline sono state frequenti e si sono differenziate in: 

•  verif iche di tipo conoscitivo, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 
metodo didattico seguito; 

• verifiche di tipo valutativo periodiche e finali, f inalizzate all’assegnazione del voto di  profitto. 
 

Esse si sono realizzate attraverso: 

• esercitazioni in classe e/o a casa 

• prove strutturate e semistrutturate, questionari 

• analisi e compilazione documenti 

• prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di problemi, relazioni sulle  attività 
svolte in laboratorio etc.) 

• prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti) 

• lavoro a casa: schedatura del materiale letto, realizzazione di schemi, tabelle, mappe 
concettuali; 

• relazioni orali e scritte, risposte a quesiti, brevi ricerche monografiche. 

 

 La valutazione 

La valutazione ha tenuto conto: 

• della personalità globale dell’alunno; 

• del livello di partenza e dei progressi fatti; 

• del raggiungimento degli obiettivi f issati nella programmazione; 

• delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite e possedute; 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo dimostrata durante 
tutto l’anno; 

• delle reali capacità di recupero autonomo o guidato. 

 
Interventi didattici di compensazione 

 

A sostegno delle carenze rilevate, il Consiglio ha effettuato il recupero in itinere e la pausa didattica di una 

settimana. 
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Criteri di valutazione 
Per la corrispondenza dei voti ed i criteri di valutazione, è stato fatto riferimento alle griglie sotto indicate 

inserite nel PTOF 

 

 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO /10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Negativo 1-3 Nessuna conoscenza o Non riesce ad Non è in grado di 

  pochissime conoscenze applicare leggi, metodi effettuare alcun 

   e procedimenti; è tipo di analisi; 

   privo di punti di non sa operare 

   riferimento, commette sintesi coerenti, 

   gravi errori nella né organizzare i 

   comunicazione dati conoscitivi 

   linguistica  

Insufficiente 4 Frammentarie, Riesce ad applicare Effettua analisi e 

  superficiali ed qualche elemento sintesi solo 

  incomplete conoscitivo in compiti parziali ed 

   semplici, imprecise, 

   commettendo gravi presenta carenze 

   errori metodologiche, si 

    esprime con 

    diff icoltà 

Mediocre 5 Quasi sufficienti , Commette qualche Effettua analisi e 

  seppur superficiali errore non grave sintesi, ma non 

   nell’esecuzione di compiute e 

   compiti piuttosto approfondite. Se 

   semplici guidato sa 

    giungere a 

    semplici 

    valutazioni 

Sufficiente 6 Adeguate ma non Applica le conoscenze Sa compiere 

  approfondite limitandosi agli aspetti analisi e sintesi e, 

   fondamentali; esegue se guidato, anche 

   semplici compiti senza non generiche. 

   commettere errori Rielabora con 

   sostanziali semplicità, 

    espone con 
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    linearità 

Discreto 7 Complete e Sa utilizzare, metodi e È in grado di 

  generalmente procedimenti; espone i ordinare e 

  approfondite contenuti con selezionare dati. 

   chiarezza Effettua analisi e 

    sintesi pertinenti, 

    anche se non 

    compiutamente 

    articolate. 

Buono 8 Ampie, organiche, Esegue compiti Usa opportune 

  appropriate complessi utilizzando strategie per 

   gli elementi condurre analisi e 

   conoscitivi con proporre sintesi; 

   precisione e sicurezza. sa interpretare 

    dati e argomenta 

    in modo corretto 

Ottimo / 9-10 Accurate, complete, Esegue compiti Rielabora in 

Eccellente  approfondite e complessi, applica le modo autonomo 

  arricchite da apporti conoscenze e le e personale; 

  personali procedure in nuovi elabora ipotesi; 

   contesti evidenziando coglie relazioni; 

   sicure abilità argomenta con 

   specifiche rigore logico, un 

    linguaggio fluido 

    e appropriato 
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Percorsi triennali per le competenze trasversali e l'orientamento 
(ex alternanza scuola lavoro) 

 

Nella tabella seguente sono illustrate le modalità di svolgimento e di verif ica delle attività inserite nel progetto 

dei “PCTO” dell'Istituto Michele Giua e svolte dagli alunni della quinta E nel triennio finale. 

Il progetto è stato predisposto e messo in atto privilegiando attività di carattere scientif ico, tecnologico 

e coerenti con il corso di studio tecnico scientif ico frequentato dagli alunni. 

Gli allievi hanno aderito alle attività progettate dal consiglio di classe e proposte dal responsabile  della 

Funzione Strumentale PCTO. 

Di seguito vengono riportati tutti i PCTO cui gli studenti hanno partecipato nel triennio. 

 
 

Titolo del progetto Abstract Competenze raggiunte 

Unicredit 
Start up your life 

“Start up your life” nasce come 
programma per supportare lo sviluppo 
della cultura finanziaria nei giovani, 
aumentare la consapevolezza economica 
e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 

Il progamma favorisce 
l’accrescimento delle 
competenze trasversali e 
per l’orientamento degli 
studenti 

 
Biologia molecolare e 
biotecnologie 
 

Le attività proposte, di tipo teorico e 
pratico, sono consistite nella realizzazione 
di diverse esperienze laboratoriali presso i 
laboratori dell’Università di Cagliari con lo 
sviluppo e approfondimentodi tematiche 
nell’ambito della Biologia Molecolaree 
delle Biotecnologie 

Sviluppare nei giovani 
nuove modalità di 
apprendimento flessibili, 
attraverso il collegamento 
degli apprendimenti di 
chimica, biologia e 
genetica , stimolando 
ilprocesso di crescita 
dell’autostima e delle 
capacità di auto 
progettazione personale. 

Giovani e Impresa 
 

Il corso viene svolto in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione e con 
l’Ufficio Sco- lastico Regionale per la 
Sardegna per la valo- rizzazione delle 
eccellenze professionali. 

I Relatori del corso, che provengono dal 
mondo dell’impresa e ricoprono o hanno 
rico- perto posizioni manageriali / 
imprenditoriali, offrono la loro opera in 
favore dello sviluppo formativo delle 
nuove generazioni nello spi- rito del 
volontariato, che caratterizza gli inter- venti 
nel sociale da parte di Fondazione Soda- 
litas e dei partner del suo Network. offrono 
la loro opera in favore dello sviluppo 
formativo delle nuove generazioni nello 
spi- rito del volontariato, che caratterizza 
gli inter- venti nel sociale da parte di 
Fondazione Soda- litas e dei partner del 
suo Network. 

Il progamma favorisce 
l’accrescimento delle 
competenze trasversali e 
per l’orientamento degli 
studenti 
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UNICA ORIENTA 

AMBITO: 
Scienze e Matematica 

Il progetto Unica Orienta ha lo scopo di 
raccordare le attività dei tavoli tec- nici 
con quelle da svolgere all’interno dei 
singoli Istituti, veicolando capillar- mente le 
metodologie, le azioni e le at- tività 
elaborate in sede di Tavolo Tec- nico, 
trasferendo ai Tavoli Tecnici le 
osservazioni e le proposte provenienti 
dalle scuole e co-progettando gli inter- 
venti formativi. 

Aumento della 

motivazione 
effetto 
orientante alla 
scelta della 
prosecuzione 
degli studi e/o 
del settore 
lavorativo 
Miglioramento della 
preparazione di base 

 
 
 
 
 
AGRIS Sardegna 

 

Le attività previste riguardano la 
disciplina Chimica analitica. Gli allievi 
si trovano ad affrontare vasti e 
complessi contenuti teorici senza 
avere un riscontro pratico a causa 
dell'assenza di strumentazione o di 
strumentazione ormai obsoleta. La 
finalità di tale iniziativa è quella di 
formare i ragazzi da un punto di vista 
pratico, abituandoli al rigore che tale 
attività richiede. L'azienda partner, 
AGRIS esegue analisi pedologiche, 
analisi chimiche delle acque per 
irrigazione e ricerca di pesticidi in 
matrici vegetali per diverse aziende 
agroalimentari del territorio. Le 
attività si sono svolte 
prevalentemente a distanza. 

Ha consentito agli studenti 
di approcciarsi alla reatà 
lavorativa di un laboratorio 
di analisi accreditato 
secondo la norma UNI CEI 
EN ISO/IEC17025 

 

 
 
 
 
 
Naturalmente Chimica 

Il progetto consiste nel recupero di 
alcune aree di terreno, ad oggi inutilizzate, 
presenti all’interno dell’edificio scolastico. 
Il terreno verrà analizzato e la sua 
composizione integrata con i nutrienti 
necessari alla crescita delle piante 
officinali endemiche sarde. Le piante 
fornite dall’agenzia FO.RE.S.T.A.S., 
vengono messe a dimora, seguite e 
trattate durante la loro crescita. 
Contemporaneamente verranno estratti e 
analizzati gli oli essenziale dalle piante 
selvatiche allo scopo di confrontarli con 
questi estratti dalle piante cresciute in 
laboratorio. 

Il progetto permette di 
incrementare le 
conoscenze riguardanti la 
botanica risponde inoltre 
alla necessità di attivare un 
campo di operatività 
immediato che abbia dei 
riscontri con l realtà e con 
le esigenze presenti e 
future del territorio. 
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Orientamento 

 scuola media e Open Day 
  

Il progetto si rivolge agli alunni della 
scuola media inferiore, seguiti dagli 
studenti del triennio del Giua, al f ine di 
stimolarli in modo da suscitare in loro 
quella curiosità che in realtà è alla base 
della conoscenza scientif ica. 

Fare esperienza di 
tutoring a ragazzi più 
giovani. Acquisire una 
preparazione più 
accurata e consapevole 
nelle discipline chimiche. 
Sviluppare buone 
capacità 
comunicative. 
Lavorare in 
gruppo 

Organizzare 

autonomamente attività di 

laboratorio 

 
Mostra di Anna Frank 

Hanno partecipato nell’anno scolastico 
2018- 2019 al percorso relativo alla 
Mostra di Anne Frank una storia attuale 
che è stata ospitata all’IIS Giua di 
Cagliari dal 10 al 26 gennaio 

2019 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Commemorazi one Michele 
Giua 

I ragazzi hanno partecipato ai percorsi 
relativi alla commemorazione per i 105 
anni dalla Morte di Michele Giua che è 
stata celebrata il 28 novembre 2019. 
Commemorazione di Michele Giua 25 
marzo 2021 

con il sopravvissuto e con il giornalista 
Marco di Porto, con l’ebreo tripolino Amos 
Guetta e con altri sopravvissuti e testimoni 
della shoah e protagonisti della shoah e 
della storia di Rodi. 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Giornata della Memoria 
2020/21 

È stato fatto un lavoro di preparazione alla 
Giornata della Memoria che si è svolta 
alla presenza del sopravvissuto Marco Di 
Porto 

 
Competenze di 
cittadinanza 
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Prospetto riassuntivo dei PCTO per ciascun alunno 
 
 
 

ALUNNO 
 

PROGETTI 

ALUNNO 1  

ALUNNO 2  

• Unicredit 

• Naturalmente Chimica 

• Agris 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 
• Unica Orienta (Chimica) 

• Unica Orienta (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia molecolare 

• Orientamento Open Day 

ALUNNO 3  

• Unicredit 

• Agris 

• Orientamento Open Day 

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della MemoriA 

• Certif icazione lingua inglese (B1) 

ALUNNO 4  

• Unicredit 

• Agris 

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unica Orienta (matematica) 

ALUNNO 5  

• Agris 

• Orientamento Open Day 

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unica Orienta (Chimica) 

• Unica Orienta (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare  

• Unicredit 

ALUNNO 6  
ALUNNO 7  

• Agris 

• Orientamento Open Day 

• Naturalmente Chimica 

• Teatro 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unicredit  

• Biotecnologie e Biologia Molecolare 
ALUNNO 8  

• Orientamento Open Day 
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• Unicredit  

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Agris  

• Naturalmente Chimica  

• Biotecnologie e Biologia Molecolare 

• Unica Orienta (Chimica) 

• Unica Orienta (Matematica) 

ALUNNO 9 • Agris 

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unicredit  

• Biotecnologie e Biologia Molecolare 

ALUNNO 10  

• Giovani e Impresa 
• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare  

ALUNNO 11  

• Agris 

• Naturalmente Chimica 

• Unicredit  

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Mostra di Anna Frank  

• Unica Orienta (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare  

ALUNNO 12  

• Agris 

• Naturalmente Chimica 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Mostra di Anna Frank  

• Unicredit 
• Bioecnologie e Biologia Molecolare 

ALUNNO 13  

• Agris 

• Orientamento Open Day 

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unicredit  

• Unica Orienta (Chimica) 

• Unica Orienta  (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare 
ALUNNO 14   

ALUNNO 15 • Agris  

• Naturalmente Chimica 

• Mostra di Anna Frank 

• Commemorazione Michele Giua 

• Giornata della Memoria 

• Unica Orienta (Chimica) 

• Unica Orienta (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare  
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ALUNNO 16  

• Unicredit  

• Orientamento Open Day  

• Mostra di Anna Frank  

• Commemorazione Michele Giua  

• Giornata della Memoria  

• Unica Orienta  (Matematica) 

• Biotecnologie e Biologia Molecolare  

• Naturalmente Chimica 
• Agris 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Temi progettuali Attività  Alunni 
coinvolti 

Educazione alla legalità  Costituzione; Istituzioni dello Stato 
Italiano; Nozioni di diritto internazionale e dell’UE. 

Lezioni teoriche Prof. 
R. Rattu 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

Cittadinanza digitale: Spid, Firma 
Elettronica,PEC  
Piattaf orma digitale della Pubblica 
amministrazione: Padova, n 

Noipa, Fascicolo Sanitario Elettronico, Centro 
unico di prenotazione. 

Lezioni teoriche Prof 
A. Masala 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

Riscaldamento del pianeta e sue ricadute; effetti post-
bellici sull’ambiente: Russia-Ucraina. 

 

Lezioni teoriche  
Prof.ssa L. Loi 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

Compatibilità ambientale dell’industria petrolchimica; 
Implicazioni dell’inquinamento su acqua, ar ia, suolo. 

 

Lezioni Teoriche 
Prof.ssa R. Lecca 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

Testo Unico sull’ambiente,  con particolare riferimento 
all’analisi delle acque. 

Lezioni Teoriche 
Prof.ssa M. G. Cau 
Muscas 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

Types of pollution; The North Pacific Plastic Gyre. Lezioni Teoriche 
Prof.ssa A. Contu 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 

L’energia muscolare Lezioni Teoriche 
Prof.R. Frau 

Materiale fornito 
dal docente 

Tutta la 
classe 
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Il credito scolastico 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato 
Credito Scolastico. Il punteggio assegnato esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo conto anche 
della assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative. Il Credito Formativo, derivante da esperienze 
qualif icate e debitamente documentate, 

contribuisce con il credito scolastico al punteggio del credito totale per ciascun anno del triennio. 

Nel complesso il curriculum dell’ultimo triennio delle superiori peserà più di ogni altra prova sul voto 
di maturità, quest’anno si potrà arrivare ad un massimo di 60 punti. 

Questi cambiamenti hanno comportato, necessariamente, nuove regole per la trasformazione della 
media dei voti in crediti. Il Consiglio di Classe provvederà a convertire il  credito già maturato per il terzo e 
quarto anno, in base alle nuove tabelle A e B. 

Per la valutazione del credito scolastico/formativo il Consiglio di Classe, secondo quanto indicato 
dalla normativa vigente oltre al curriculum scolastico, ha tenuto conto di: 

 

✓ Attività rivolte all’orientamento 

✓ Partecipazione a convegni 

✓ Partecipazione a Progetti 

✓ Attività sportive a livello agonistico 

✓ Volontariato certificato da enti autorizza 
 

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 

perla 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 conversion e deve essere effettuat a con riferime nt o sia alla media dei voti che al credit o conseguit o( liv ello basso o 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 
perla classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
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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 convers ione deve essere effettuat a con riferiment o sia alla media dei voti che al credito conseguit o (livello basso o 
alto della fascia di credit o), una volta effettuat a, per i crediti conseguit i nell’a. s. 2019/ 20, l’event uale 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 relativoall’anno  scolastico 2020/21; l’integrazione 
non può essere superiore ad un punto 
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Simulazioni d’esame: 
 

Oltre alle esercitazioni scritte e orali realizzate in ambito disciplinare nelle singole materie,  i  
docenti della prima e seconda prova d’esame   hanno stabilito lo svolgimento di due prove di 

simulazione, rispettivamente I e II prova, pianificate in sede di Consiglio di Classe all’inizio del 
secondo quadrimestre: 
06/04/2022: SIMULAZIONE DI I PROVA 
22/04/2022: SIMULAZIONE DI II PROVA 
13/05/2022:  SECONDA SIMULAZIONE DI II PROVA 

 
Si prevede, entro il mese di Maggio, una seconda simulazione di prima prova.  
 

 
  



25 

 

RASSEGNA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

 

RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA:Tecnologie chimiche 

DOCENTE: Prof.ssa R. Lecca 

Profilo della classe 

 
La classe è l’ottava quinta ad aver seguito tutto il percorso secondo la Riforma Gelmini. Il demerito, forse, più 
grave da attribuire alla riforma è la cancellazione dal curricolo di ore dedicate alla disciplina Chimica Fisica e 
laboratorio, scelta che ha appesantito e complicato notevolmente il lavoro sia dei docenti che degli allievi . 
Durante il triennio i risultati del lavoro sono stati talvolta condizionati dalla necessità di dare, in pillole, 
informazioni di Chimica Fisica che avrebbero dovuto essere conoscenze essenziali per la completa 
comprensione di numerosi processi industriali. Quasi tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni 
e si sono applicati adeguatamente allo studio.  Nel corso dell'ultimo anno di lezione qualche alunno che 
inizialmente non ha frequentato con regolarità ha dimostrato con buoni risultati un notevole aumento di 
interesse e notevole volontà di studio, pur avendo perso non poche lezioni. L’altra parte della classe ha 
cercato, nonostante alcune diff icoltà, dovute agli anni precedenti abbastanza discontinui a causa del COVID 
di seguire abbastanza regolarmente conseguendo risultati medio alti. Purtroppo, il cambiamento di 
insegnante a metà anno scolastico ha rallentato un pochino lo svolgimento del programma, che ha subito 
qualche riduzione. 

 

                                                       Raggiungimento degli obiettivi 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti da quasi tutto il gruppo classe ad un livello 
più che sufficiente, gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

                                                               Obiettivi generali 

Conoscere i principali concetti che sono alla base delle più importanti operazioni unitarie. Conoscere i 
principali processi industriali in cui trovano applicazione le operazioni unitarie studiate, Interpretare e 
leggere i disegni di impianti di prodotti chimici, 
Eseguire disegni di semplici impianti di prodotti chimici, 

Saper valutare l’efficacia di un sistema di regolazioni automatiche non eccessivamente complesso,. Capacità 
di utilizzare il linguaggio tecnico specialistico di base. 

 

 
 
 

Metodologie didattiche 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate. 

Partendo dalla situazione della classe in ingresso si è cercato di recuperare i prerequisiti per impostare il 
lavoro di quinta. 

Le attività didattiche proposte sono state: Lezione frontale - Attività in laboratorio 
– Esercitazioni scritte e grafiche – Studio guidato e lettura in classe – Uso della LIM, 

 

Materiali didattici utilizzati 

• Libro di testo: Natoli-Calatozzolo Tecnologie chimiche industriali – EDISCO 
Manuale di disegno di impianti chimici, Cacciatore, Edisco 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Lavagna Interattiva Multimediale. 
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• Laboratorio di Processi. 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Nel corso dell'anno sono state effettuate 5 prove di valutazione, tra orali, scritte e grafiche.  
Nel corso delle verif iche sono state verificate le competenze e le abilità degli allievi nella progettazione di 
impianti chimici con particolare riguardo alle operazioni unitarie, dando ampio spazio alla verif ica delle abilità 
di calcolo e di disegno tecnico. 

Sono state poi verif icate le capacità di svolgimento di prove scritte simulando quelle che affronteranno nel 
corso della seconda prova dell'esame di maturità. Inoltre è stata prevista una simulazione del colloquio di 
esame. 
Il recupero è stato portato avanti con interventi in itinere. La necessità di adeguamento ai ritmi degli alunni ha 
fatto sì che i contenuti previsti in fase di programmazione siano stati ridotti. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

1. la situazione di partenza; 
2. l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e a distanza per chi ha affrontato periodi di 

quarantena dovuti a positività; 
3. i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
4. l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  
5. l’acquisizione delle principali nozioni impiantistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 

Disciplina Tecnologie chimiche 

Contenuti trattati  

 
1. Il controllo automatico nei processi chimici 
2. Le basi chimico-fisiche delle operazioni unitarie: equilibri liquido-vapore. 
3. La distillazione 
4. Assorbimento e strippaggio 

5. L’estrazione liquido-liquido 

Contenuti trattati* 

 

 

 Titoli unità didattiche 
 

MODULO 1 

Ripasso concetti generali acquisiti nella classe quarta 
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MODULO 2 

Distillazione 

Generalità sulle miscele liquide. Proprietà delle soluzioni liquide ideali e non ideali. Leggi di Dalton e Raoult. 
Diagrammi pressione di vapore/frazione molare. Diagramma x-y, volatilità relativa, curva di equilibrio. 
Distillazione in rettif ica continua. Bilancio di materia e di energia della colonna. 
L’interstadio. Relazione di equilibrio e relazione di lavoro. Equazioni delle rette di lavoro della sezione di 
rettif ica e di esaurimento. Condizioni dell’alimentazione, q-linea. Calcolo del numero di stadi teorici col 
metodo grafico di McCabe e Thiele. Efficienza della colonna, calcolo del numero di piatti effettivo. 
Apparecchiature per la distillazione. Colonne a piatti ed a riempimento. Regolazione dell’impianto e 
rappresentazione grafica dello stesso. 

MODULO 3 

Assorbimento e strippaggio 

Concetti generali. Solubilità dei gas nei liquidi. Legge di Henry. Apparecchiature utilizzate 
nell’assorbimento e nello strippaggio. Bilanci di materia e di energia. Calcolo del numero di stadi teorico 
ed effettivo. Rappresentazione grafica dell’impianto con regolazione automatica e apparecchiature 
ausiliarie. 

MODULO 4 

Estrazione liquido-liquido  

Generalità sull’estrazione liquido-liquido Principali impieghi, natura dell’operazione e fattori che la 

influenzano. Equazioni di trasferimento di materia. Sistemi a totale immiscibilità. Estrazioni a stadio singolo 
e a stadi multipli a correnti incrociate (metodo analitico) e in controcorrente (metodo grafico). Determinazione 
del numero teorico di stadi. Stadi effettivi. Schemi di processo e di controllo: rappresentazione grafica 
dell’impianto con regolazione automatica ed apparecchiature ausiliarie. 

MODULO 5  

Automazione nei processi chimici industriali 

Controlli e regolazioni. Esempi di applicazione pratica in particolare alla rettif ica, all’assorbimento e 
strippaggio, ai processi di estrazione con solvente.  

 

LABORATORIO 

Rappresentazione grafica di alcuni impianti chimici e discussione di testi della seconda prova di esame 

degli anni precedenti. 
 

* In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2021.  
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DISCIPLINA: Chimica Organica e Biochimica 

DOCENTE: Prof.ssa L. Loi 

RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: ORGANICA E BIOCHIMICA 

DOCENTI: Prof.ssa L. LOI , Prof. C. BERTONI 

 

TESTI IN USO 

 Valitutti Giuseppe, Fornari Gabriella: Chimica Organica, Biochimica e laborator io (Ed.Zanichelli). 

Maria Pia Boschi, Pietro Rizzoni: Biochimicamente (Ed.Zanichelli). 

 

Il programma ministeriale prevede innumerevoli e svariati argomenti di carattere generico e altrettanti approfondimenti che 
dovrebbero essere svolti in sole tre ore settimanali; il tempo fortemente limitato, la partecipazione della classe ad altre attività 
previste in concomitanza alle ore di Chimica organica hanno limitato fortemente l’effettivo svolgimento della programmazione 
stabilita ad inizio anno scolastico. Si è stati costretti perciò a svolgere ed approfondire solo i più importanti argomenti d el 
programma ministeriale, trascurando la parte riguardante l’aspetto economico -energetico e le problematiche ambientali, così 
come non è stato possibile affrontare gli argomenti riguardanti la cellula, i microrganismi e le biotecnologie. Anche le atti vità di 
laboratorio sono state ridotte per recuperare un po' di tempo.  

LA CLASSE 

 Gli allievi hanno mostrato, nel corso dei tre anni, molteplici elementi distintivi a livello didattico e individuale. Una buo na parte 
degli allievi è stata particolarmente partecipe e coinvolta, con buone capacità di apprendimento e di resa. Alcuni dei ragazzi, 
invece, hanno evidenziato  una preparazione di base alquanto disorganica con concrete diff icoltà nella rielaborazione fattiva dei 
concetti più sofisticati. Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi. Quasi tutti gli allievi hanno mostrato 
interesse e partecipazione nello svolgimento delle lezioni e sono stati comunque prontamente disponibili alla collaborazione 
reciproca, mentre alcuni di essi hanno r ichiesto un’attenzione continua e personalizzata, manifestando diff icoltà proprie nella 
partecipazione e nella rielaborazione dei concetti appresi. È stato quindi necessario un attento lavoro di ricostruzione così  da 
rendere la struttura della classe accettabilmente omogenea.  

CONOSCENZE  

Una parte della classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico impegno ed interesse non sempre costanti; alcuni alunni 
hanno seguito con maggiore attenzione, mentre altri hanno evidenziato mutevole partecipazione, o a causa della loro altalenante 
presenza, oppure per una loro predisposizione caratteriale. Parte dei ragazzi ha comunque assimilato e rielaborato i vari temi 
affrontati, evidenziando una buona padronanza della materia, ma per alcuni elementi permangono diff icoltà elaborative e carenze 
di varia natura. Questi elementi presentano una preparazione non del tutto adeguata; nel corso dell’anno hanno avuto necessità 
di continui stimoli ed attenzioni, e le conoscenze acquisite risultano parzialmente disorganiche. Ne l complesso, comunque, si è 
raggiunta una padronanza generalmente più che sufficiente della materia.  

 

ABILITA'  

Alcuni ragazzi della classe sono in grado di svolgere operazioni mentali autonome di sintesi e utilizzare le loro conoscenze nei 
più diversi contesti specifici del programma svolto . Una parte della classe non è però in grado di operare in modo critico, ma 
solo di riportare pedissequamente le conoscenze apprese durante l’anno scolastico, Gran parte della classe mostra comunque 
una sufficiente attitudine alla concentrazione. 
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 COMPETENZE  

La classe, nel suo complesso, ha acquisito competenze sufficienti nell’esposizione orale dei diversi argomenti trattati, alcu ni 
alunni evidenziano ottime capacità di analisi, sintesi e confronto tra i diversi argomenti affrontati; mentre una minor parte  conserva 
diff icoltà nella rielaborazione dei concetti appresi.  

METODOLOGIE  

I contenuti disciplinari sono stati trasmessi ed elaborati mediante lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio con l’au silio di PPT 
rese disponibili su Classroom. Per tutti gli argomenti trattati si è fatto in ogni modo riferimento al libro di testo. Gli argomenti del 
programma sono stati suddivisi in unità didattiche disposte secondo una loro propedeuticità interna, in modo da non essere 
appresi come elementi isolati, ma piuttosto come parti organiche della struttura della disciplina. Questo per sviluppare e 
raggiungere quegli obiettivi formativi più generali come la capacità di operazioni mentali autonome di sintesi e la capacità di 
utilizzare le conoscenze nei più diversi contesti specifici. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

• Libri di testo. 
• Schemi ed appunti personali. 

• Libri presenti in biblioteca.  

• Strumentazione presente in laboratorio. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

verifica formativa 

 

• Controllo del lavoro svolto a casa. 

• Indagine in itinere. 

• Test oggettivi. 

• Questionari. 

• Ripetizione dell’argomento trattato, a fine lezione o all’inizio della successiva.  

• Lezione dialogata. 

• Colloqui. 

• Esperienze di laboratorio. 

 

verifica sommativa (o complessiva) 

 

• Interrogazioni orali. 

• Interrogazioni scritte. 

• Relazioni di laboratorio 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati :  

• La situazione di partenza. 

• L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe.  

• I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale. 

• L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne.  

• Il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina.  
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Programma di: Chimica Organica e Biochimica 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E LORO DERIVATI:  

❖ La nomenclatura degli acidi,  
❖ Le proprietà f isiche degli acidi,   
❖ Acidità e costanti di acidità 
❖ L'effetto della struttura sull’acidità: l’effetto induttivo rivisitato,  
❖ La trasformazione deli acidi in sali, 
❖ Metodi di preparazione degli acidi: Ossidazione degli alcoli primari e delle aldeidi, ossidazione delle catene laterali dei 

composti aromatici, la reazione di Grignard con CO2 , idrolisi dei nitrili. 
❖ I derivati degli acidi carbossilici: nomenclatura e reazioni(idrolisi, ammonolisi, alcolisi)  
❖ Gli esteri: esterif icazione di Fischer, il meccanismo di esterif icazione con catalisi acida, la sostituzione nucleofila acili ca, la 

saponificazione degli esteri. 

LE AMMINE:  

❖ classificazione e struttura 
❖ Nomenclatura. 
❖ Le proprietà fisiche delle ammine 
❖ La preparazione delle ammine: alchilazione dell’ammoniaca e delle ammine, riduzione dei composti azotati.  
❖ La basicità delle ammine 
❖ I sali delle ammine 
❖ I composti di ammonio quaternari. 
❖ I Sali di diazonio aromatici 
❖ La diazocopulazione 
❖  Principali composti eterociclici (Pirano e Furano). 

I CARBOIDRATI:  

❖ Definizioni e classificazioni 
❖ I monosaccaridi  
❖ La Chiralità dei monosaccaridi, proiezioni di Fischer e gli zuccheri D,L 
❖  Le strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi. 
❖  Strutture piranosiche e furanosiche.  
❖ Anomeria e mutarotazione  
❖  La formazione di glicosidi dai monosaccaridi: Legame glicosidico. 
❖ Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccaroasio. 
❖ Polisaccaridi: amido e glicogeno, cellulosa. 

AMMINOACIDI, PEPTIDI e PROTEINE: 

❖ Gli amminoacidi naturali 
❖  Le proprietà acido base degli amminoacidi 

 L'elettroforesi 
❖ Le reazioni degli amminoacidi 
❖ I peptidi, legame peptidico. 
❖ Legame disolfuro. 
❖ Le proteine 
❖ La struttura primaria delle proteine – 
❖  La determinazione della sequenza degli AA nelle proteine. 
❖  Struttura secondaria delle proteine. 
❖ La struttura terziaria delle proteine 
❖  La struttura quaternaria delle proteine. 
❖ Proteine fibrose e globulari. 
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GLI ENZIMI 

❖ I catalizzatori biologici 
❖ La classificazione degli enzimi. 
❖ Il sito attivo e il complesso enzima-substrato. 
❖ La cinetica enzimatica: equazione di Michaelis- Menten, significato della KM . 
❖ I fattori che influenzano la velocità delle reazioni enzimatiche. 
 

NUCLEOTIDI E ACIDI NUCLEICI 

❖ La struttura generale degli acidi nucleici. 
❖ I componenti del DNA 
❖ I nucleosidi. 
❖ I nucleotidi. 
❖ La struttura primaria del DNA. 
❖  La struttura secondaria del DNA: la doppia elica. 
❖ La replicazione del DNA. 
❖ L’RNA. 
❖ IL codice genetico e la biosintesi delle proteine. 

I LIPIDI 

❖ Definizione e classificazioni dei lipidi. 
❖ Gliceridi 
❖ Trigliceridi 
❖ Gli acidi grassi naturali. 
❖ La saponificazione dei grassi e degli oli. 
❖ I saponi e i detergenti. 
❖ I fosfolipidi. 
❖ Le cere. 
❖ I terpeni.  
❖ Gli steroidi. 

IL METABOLISMO 

❖ Le vie del metabolismo cellulare: produzione di ATP. 
❖ La glicolisi. 
❖ La respirazione cellulare. 
❖ La fermentazione. 
❖ Il metabolismo dei lipidi. 
❖ Il metabolismo delle proteine. 

LA CELLULA 

❖ Caratteristiche generali della cellula. 

❖ Il metabolismo cellulare. 
❖ La struttura delle cellule. 
❖ La membrana cellulare. 
❖ La riproduzione cellulare. 
 

LABORATORIO:  
Reazioni di riconoscimento di ammine, glucidi, amido. 
Separazione della frazione triglicerica dei lipidi e riconoscimento degli acidi grassi.  
Analisi cromatografica degli amminoacidi. 
Norme di sicurezza nel laboratorio di microbiologia. 
Principali strumenti e attrezzature del laboratorio: funzione e uso della cappa a flusso laminare.  
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Il microscopio ottico: caratteristiche, ingrandimento, profondità di campo, limite di risoluzione, potere di risoluzione.  
Osservazione al microscopio di cellule vegetali. 
Osservazione degli organismi viventi nell’acqua stagnante. 
Metodi di sterilizzazione, uso dell’autoclave. 
Preparazione dei terreni di coltura. 
Azione degli enzimi. 
 
Gli argomenti scritti in corsivo son da svolgersi dopo il 15 Maggio. 

.  
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DISCIPLINE: ITALIANO e STORIA 
DOCENTE: Prof. R. Rattu 

Presentazione della classe 
 
La classe è formata è formata da 16 alunni (11 maschi e 5 femmine). Il gruppo classe si è mostrato abbastanza coeso e le atti vità  

si sono svolte in un  clima  sereno e improntato al rispetto reciproco.  

In generale la frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare anche se non sono mancati casi di studenti che hanno 

frequentato in maniera discontinua o che hanno interrotto la frequenza. Dal punto di vista didattico gli allievi hanno realiz zato 

risultati di apprendimento nel complesso omogenei con un livello positivo di preparazione globale, specialmente nel secondo 

quadrimestre. Dal  punto  di  vista  disciplinare  e  comportamentale  non  si  sono  verificati  problemi, gli alunni   sono    in   grado   

di   autocontrollarsi   ed   hanno   raggiunto   un   buon   grado   di socializzazione e maturità. 

 

 

Testi di letteratura italiana oggetto di studio del quinto anno 
Autore Opera Testo 

Vincenzo Monti Poesie Al signor di Montgolfier 

Samuel Taylor Coleridge Ballate liriche La ballata del vecchio marinaio 
Madame de Staël  Sulla maniera e utilità delle 

traduzioni 

Giacomo Leopardi Idilli L’infinito 

Giacomo Leopardi Epistolario Lettera al padre 
Giacomo Leopardi Canti Il sabato del villaggio 

Giacomo Leopardi Canti A Silvia 

Giovanni Verga Vita dei campi Rosso Malpelo 
Giovanni Pascoli Myricae Arano 

Giovanni Pascoli Myricae L’assiolo 
Giovanni Pascoli Myricae Temporale 

Giovanni Pascoli Myricae Lavandare 

Giovanni Pascoli  Il fanciullino 
Luigi Pirandello Sei personaggi in cerca 

d’autore 
L’epilogo del dramma 

Luigi Pirandello L’umorismo Il flusso della vita 

Luigi Pirandello Novelle per un anno La carriola 
 

 
 
 DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

         DOCENTE: Prof. Roberto Rattu 

Testi: un qualunque manuale di letteratura italiana per gli istituti tecnici.                                                       

METODI 
 
 
 
 

- Lettura del testo per la rilevazione dei temi, dell’organizzazione e struttura dei contenuti e delle finalità 
che l’autore si propone. 

- Contestualizzazione storica del prodotto letterario. 

- Discussioni di gruppo per sviluppare l’argomentazione e il confronto.  

- Testi argomentativi, commenti scritti per accrescere le competenze nell’uso della lingua scritta.  

- Visione di f ilm e documentari. 
 



34 

 

 
 
 
                                              

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
N°     CONTENUTI PERIODO 

1 Neoclassicismo e Romanticismo: il dibattito letterario. Settembre/Ottobre 

1 Giacomo Leopardi 
La poetica: il pessimismo 
L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Lo zibaldone. 

Ottobre 

 
2 

IL VERISMO 
G.Verga 
La poetica: la “conversione” al Verismo; il narratore popolare e l’impersonalità.  
Rosso Malpelo; Cavalleria rusticana 
Il ciclo dei vinti 

Ottobre 
 
 
Novembre 

 
4 

IL DECADENTISMO 
G. D’Annunzio 
La poetica: l’estetismo; il superomismo. 
Il Piacere: Il ritratto dell’esteta. 
G. Pascoli 
La poetica: il nido; il fanciullino; il contrasto tra vita e morte. 
Il Fanciullino. 
Analisi dei seguenti testi poetici: 
Arano, Lavandare; L’assiolo, Temporale 

  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
 
 
 
 
   

 
5 
 
    

L. Pirandello 
La poetica: il relativismo; il contrasto tra vita e forma; l’alienazione; la pazzia; 
l’umorismo. 
Analisi dei seguenti testi: La Carriola; La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; 
Cenni su  “L’umorismo” e “Sei personaggi in cerca d’autore”.  

 
Marzo 

6 
 

Italo Svevo 
Lo “smontaggio” del romanzo e la psicanalisi; l’inetto e l’adattamento.  
 

 
Aprile 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Libri di testo,  Lim, video, documentari, f ilm 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Colloqui orali, discussioni orali e temi scritti sugli argomenti trattati e su questioni di attualità.  

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze)  
  -  Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di      linguaggio e di strutture 
grammaticali. 

- Analisi e contestualizzazione dei testi. 

- Competenze e conoscenze linguistiche sia nell’elaborazione scritta che nella produzione orale.  

- Lettura e comprensione dei messaggi dei mass-media con riferimento a temi sociali e politici. 

- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà. 

- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue relazioni con la 
letteratura europea. 

- Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Pertinenza alla traccia, coerenza ed articolazione delle argomentazioni, capacità di approfondimento, 
correttezza e proprietà di linguaggio. Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e 
sintesi, competenza elaborativa. (colloqui orali). Partecipazione e l’impegno nella Didattica a distanza pur con 
i limiti oggettivi che tale attività sottende (mancanza di connessione, spazi non adatti allo svolgimento delle 
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N°     CONTENUTI 
   (divisi in UDA) 

periodo 

 
 
 
1 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA BELLE 
EPOQUE; L’ITALIA POSTUNITARIA; LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 
Le cause della guerra 
L’illusione di una “guerra lampo” 
Il fronte Occidentale, Orientale e Turco 
L’Italia: dalla neutralità al Patto di Londra 
La rivoluzione russa 
L’intervento degli USA 
L’attacco finale all’Austria 
La resa della Germania e la vittoria degli 
Alleati                                                                                                                                                              

 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 

 
2 

Il PRIMO DOPOGUERRA 
La conferenza di Parigi 
Il Trattato di Versailles 
La nuova carta politica dell’Europa 
I nuovi equilibri mondiali 

Gennaio 
 
Febbraio 

 
 
 
3 

LA GERMANIA DI HITLER; L’ITALIA DI MUSSOLINI: IL FASCISMO; 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’occupazione della Polonia. 
L’andamento della guerra. 
L’intervento degli Stati Uniti d’America. 
La sconfitta della Germania 
La resa del Giappone. 

Febbraio 
Maggio 
 
 
 
 
 

 

video lezioni etc.). In generale, comunque, i criteri adottati hanno valutato le prestazioni degli alunni in base 
ad una scala di valori in decimi, tenendo conto dei seguenti elementi: percorso di apprendimento; impegno e 
rispetto delle scadenze; partecipazione ed interesse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA STORIA 

         DOCENTE: Prof.  Roberto Rattu 

 

Testi: un qualunque manuale di storia per gli istituti tecnici.                                                        
 

 

 
 
 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

-  Consolidamento della capacità di f issare cronologicamente gli avvenimenti più rilevanti di cui sono stati 
protagonisti popoli, personaggi e forme di organizzazione sociale che hanno contraddistinto l’evolversi 
della società umana. 

- Consapevolezza dell’importanza del significato di  “memoria storica collettiva”. 

- Possesso di criteri metodologici relativi alla ricerca storica. 

- Capacità di mettere a confronto la pluralità delle fonti e saperne trarre un giudizio il più obiettivo possibile. 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
METODI 

Lezioni frontale e discussioni sugli argomenti trattati. 
Letture e filmati di approfondimento 
Studio autonomo attraverso i materiali e i video delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
  

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
   -    Libri di testo. 

- You tube 

- PC 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata in itinere in rapporto agli obiettivi previsti per i singoli moduli. Ha avuto 
carattere sommativo al momento dell’attribuzione del voto di profitto finale e ha tenuto conto dei livelli di 
partenza, delle capacità e competenze raggiunte in rapporto alla sfera cognitiva e a quella socio-affettiva.  
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof. A. Masala 

 

 
LIVELLO DI PREPARAZIONE INIZIALE: il livello di preparazione iniziale è stato considerato mediamente 
discreto. 
 
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI: gli obiettivi prefissati (ricerca di un’attiva 
partecipazione da parte degli alunni alle lezioni, conoscenza degli argomenti svolti e capacità da parte dei ragazzi 
di applicare correttamente i meccanismi per la risoluzione degli esercizi proposti, acquisizione da parte degli studenti 
di competenze per risolvere autonomamente problemi di varia diff icoltà) sono stati raggiunti da tutta la classe e 
mediamente si ritiene discreto il livello di preparazione della classe alla data di redazione del presente documento. 

GRADO DI RISPONDENZA DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ALLA REALIZZAZIONE EFFETTIVA 
ED EVENTUALI VARIAZIONI APPORTATE IN ITINERE IN RELAZIONE AI BISOGNI 
EFFETTIVI DEGLI ALLIEVI: la programmazione di inizio anno è stata quasi integralmente rispettata, in alcuni casi 
le unità didattiche sono state lievemente alleggerite rispetto alle previsioni di inizio anno ma riuscendo comunque a 
trattare tutti gli argomenti fondamentali. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO EFFETTUATA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 

PROGRAMMAZIONE: gli alunni hanno partecipato agli incontri sull’orientamento organizzati online o in presenza.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTA: l’attività di recupero si è svolta in orario curricolare. 
 
SCELTE EFFETTUATE, METODOLOGIE APPLICATE, STRUMENTI UTILIZZATI: durante le lezioni 
alle spiegazioni teoriche dei vari argomenti hanno fatto seguito numerosi esercizi svolti in classe sia dal sottoscritto 
che dagli alunni per una migliore comprensione degli argomenti stessi, i quali, per caratteristica della materia 
insegnata, sono principalmente finalizzati ad un’applicazione  pratica. 
Una volta che un argomento è stato sufficientemente affrontato sia con lezioni teoriche che con e sercizi pratici ed 
eventuali ulteriori spiegazioni a richiesta dei ragazzi, hanno fatto seguito le verif iche.  
 

VERIFICHE E CRITERI ADOTTATI PER LE VALUTAZIONI E RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI: Le verifiche sono state sia scritte che orali, i criteri adottati per le valutazioni sono quelli 
previsti dalle più comuni griglie utilizzate per le valutazioni delle prove scritte e orali oltre che un continuo 
monitoraggio dei progressi registrati rispetto alle condizioni di partenza, i risultati conseguiti si possono considerare 
mediamente discreti.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: i rapporti con le famiglie sono stati garantiti dai tradizionali colloqui mensili, 
quest’anno a distanza, e dalla disponibilità di ricevere i genitori in qualsiasi altro momento su richiesta. 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

UNITA’ DI LAVORO N.1 – LE FUNZIONI 

− Definizione di funzione 

− Campo di esistenza 

− Intervalli di positività 

− Intervalli di negatività 

− Zeri delle funzioni 
 

UNITA’ DI LAVORO N.2 – I LIMITI 
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− Concetto di limite 

− Proprietà dei limiti 

− Calcolo dei limiti 

− Forme indeterminate 

− Limiti notevoli 

− Limite destro e sinistro 

− Infinitesimi e infiniti 

− Asintoti 

 

 
UNITA’ DI LAVORO N.3 – LE DERIVATE 

 

− Rapporto incrementale e concetto di derivata 

− Derivata delle funzioni elementari 

− Regole di derivazione 

− Derivata delle funzioni composte 

− Derivate di ordine superiore 

− Regola di de L’Hospital 

 
UNITA’ DI LAVORO N.4 – STUDIO DI FUNZIONE 

 

− Campo di esistenza 

− Intersezioni con gli assi 

− Asintoti 

− Massimi e minimi relativi di una funzione 

− Massimi e minimi assoluti 

− Concavità e punti di f lesso 

UNITA’ DI LAVORO N.5 – INTEGRALI 
 

− Primitive di una funzione e integrale indefinito 

− Integrali immediati 

− Metodo di scomposizione 

− Integrale definito: significato geometrico e calcolo 

− Calcolo delle aree 
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DISCIPLINA: Lingua straniera (INGLESE) 
Docente:Prof.ssa A. Contu 

 
RELAZIONE FINALE 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha creato problemi rilevanti; tutti si dimostrano collaborativi e corretti. 
Lo svolgimento del programma è stato lineare, nonostante le diff icoltà evidenziate dagli alunni nella L2, 

soprattutto nella rielaborazione orale.  
L'attività didattica ha evidenziato, nel complesso della classe, un quasi sempre adeguato metodo di studio, un 

impegno costante e una quasi sempre massima puntualità nello svolgimento dei compiti a casa o attività 
assegnate. Questo impegno ha portato la maggior parte degli alunni a compensare alle lacune accumulate negli 
anni precedenti e a raggiungere dei risultati globali più che soddisfacenti.  
La  frequenza alle lezioni è stata, eccettuati pochi casi, regolare. 

Le scelte metodologiche hanno privilegiato nuove strategie e nuovi strumenti, introducen do il lavoro 
interattivo, il BYOS, e in generale un tipo di insegnamento student oriented dove l'insegnante svolge il ruolo 
di moderatore e supporto, così da coinvolgere sempre la classe e renderli partecipi alla costruzione del 
sapere. Questo stimolo costante ha portato gli alunni ad utilizzare la L2 come veicolo di conoscenza e a 
esercitarla costantemente durante le ore di lezioni. Gradualmente si è arrivati alla capacità di prendere 
appunti nella L2 senza supporto di slide. 
La valutazione del profitto è avvenuta tramite verif iche sistematiche e continue, impiegando strumenti quali 
interrogazioni orali, prove scritte (esercizi strutturati, test, questionari, riassunti, temi, domande aperte) e lavori 
di ricerca. Nel corso dell’anno scolastico si gli argomenti maggiormente affrontati sono stati di chimica, 
seguendo di pari passo le materie di indirizzo, ma si sono integrati anche argomenti ri rilevanza storica e 
culturale, e pochi approfondimenti grammaticali. 
I risultati conseguiti sono da considerarsi soddisfacenti, con esiti anche discreti, buoni e in alcuni casi ottimi.  
In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni raggiungono gli obiettivi  generali, mostrando di avere 
acquisito un metodo di studio proficuo, aumentando così le proprie capacità critiche e adeguando la loro 
consapevolezza nei confronti dello studio. 

Gli obiettivi raggiunti nel dettaglio: 

- consolidamento di un metodo di studio proficuo, utilizzando come veicolo la L2; 

-sviluppo di capacità critiche mirate ad una autonomia di analisi, sintesi e giudizio; 
 

-atteggiamento attivo e consapevole nei confronti dello studio e delle tematiche culturali;  
 
-acquisizione di competenze comunicative per servirsi della L2 in modo adeguato al contesto e alla specificità 
dell’indirizzo, favorendo inoltre il contatto e il confronto con altre realtà e culture. 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo di riferimento: Sciencewise – English for Chemistry, Materials and Biotechnology, Oddone C., Editrice 
San Marco 
 
Chemistry, earth science and biology. 
 
Module 0 (materiale fornito dall'insegnante) 
 
-Arsenic: Reading comprehension, Use of English and Vocabulary 
-The Radium Girls: video activity. 
-Marie Curie: Vocabulary, Listening and Speaking. 
 
Module 5 - Organic Chemistry and Biochemistry (libro di testo e materiale fornito dall'insegnante) 
 
-Organic chemistry and its relationship with biochemistry. 
-Friedrich Woehler. 
-Research project: Famous Scientist Presentation (each student presented a different scientist and their work, using 
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this web site of reference: https://www.famousscientists.org/top-chemists/) 
-The key role of carbon: isomerism. 
-Life on Venus: video and questions. 
-Polymerization: Addition and Condensation. 
-Functional groups and organic families. 
-Hydrocarbon: saturated and unsaturated. 
-Alcohols: dictation. 
-The characteristics of hydrocarbons: Listening. 
-Alkanes, Alkenes and Alkynes. 
-Carbohydrates. 
-Photosyntesis. 
-How do carbs impact your health?:  video activity. 
-Saccharides (4 types). 
-Cellulose: Listening. 
-Watch one of those documentaries and write the review: “A plastic ocean” or “41 Shoots”. 
-Proteins. 
-Functional and structural proteins. 
-The history of Insulin: word formation and fill in the gap - phrasal verbs and prepositions. 
-Project assignment: Human Body System (each student present a system of the human body using slides and lecture 
notes of this site of reference: https://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-
systems/). 
-The structure of proteins. 
-The white of an egg: fill in the gap. 
-Proteins' absorption. 
-Lipids. 
-Triglycerides: listening. 
-The Herring Boom: vocabulary cloze. 
-Omega 3 Values Chart (translation) and look for fish species on“good fish guide” for checking s ustainability 
(website: https://www.mcsuk.org/goodfishguide/ ). 
-A balanced diet: malnutrition. 
-The food pyramid: Listening. 
 
Module 6 – DNA and the secret of life (materiale fornito dall'insegnante) 
 
-DNA. 
-Nitrogen bases. 
-Chargaff's rule. 
-Discovery of DNA. 
-RNA: tRNA, mRNA and rRNA. 
 
History and culture (materiale fornito da insegnante) 
 
-Boudicca: The Celtic Queen 
-The Romans in Britain and their contribution 
-A brief history of population in Britain (until Normans) 
-Jasse Owens and the 1936 Berlin Olympics under Hitler's regime. 
-Fairplay and cheating in sports. 
-Rosa Parks as icon of Civil Right Movement against Segregation Laws and discrimination. 
 
Grammar (materiale fornito dall'insegnante e libro di testo) 
 
-Adverbs and Adverbial phrases  
-Verbs often confused. 
-The adjectives: order, prefixes and suffixes.  

  

https://www.famousscientists.org/top-chemists/
https://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-systems/#_blank
https://www.bioedonline.org/slides/content-slides/human-organism/human-body-systems/#_blank
https://www.mcsuk.org/goodfishguide/#_blank
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DISCIPLINA: Chimica analitica, elaborazione dati e laboratorio  

  DOCENTI: M.G. Cau Muscas – C. Bertoni 
 

Relazione finale 
Analisi della classe 
La 5^E risultava inizialmente essere formata da 16 alunni iscritti, ma solo da 12 frequentanti. Ad essi si è aggiunto 
successivamente un  allievo ripetente della classe quinta dello scorso anno. La composizione della classe risultava ben 
distribuita fra le componenti maschile e femminile. 
All’interno della classe risultava presente un alunno H.  
Si fa presente, inoltre, che a febbraio 2022 un’allieva è stata riconosciuta DSA e che per essa, a marzo inoltrato, è stato 
predisposto successivamente il PDP. 
La classe si è sempre dimostrata disponibile al dialogo educativo formativo ed, in generale, ha avuto un atteggiamento 
corretto dal punto di vista disciplinare.  
Sulla preparazione globale della classe hanno influito pesantemente i due anni scolastici preceden ti, trascorsi quasi 
esclusivamente in DAD a causa del Covid. Gli allievi, infatti, anche se in maniera diversificata, hanno compiuto un 
percorso inadeguato,  per interesse personale o per capacità, e, non riuscendo ad integrarsi nella didattica proposta,  
hanno sviluppato un metodo di studio elementare,  spesso  lavorando solo in previsione di verif ica. Questo anno 
scolastico, finalmente in presenza, ha pertanto evidenziato come essi siano giunti al termine del percorso privi dei 
requisiti necessari. La preparazione è apparsa da subito piuttosto fragile e lacunosa e si è tradotta in diff icoltà espositive 
ed autonomia quasi assente nel passaggio dalla teoria alla pratica.   
Metodologia 
Dalle evidenze palesate ad inizio anno scolastico da cui si evince una fragilità generalizzata, è emersa la necessità di 
adottare  strategie che mirassero a stimolare la curiosità, la creatività e l’operosità degli studenti, sollecitandoli ad 
assumere un atteggiamento critico e attivo nel proprio processo di apprendimento e nel loro metodo di lavoro.  
Per quanto possibile, gli argomenti sono stati introdotti in forma di situazioni problematiche e gli studenti sono stati 
sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a conoscenze già acquisite e anche 
all’intuito; infine, attraverso procedimenti di tipo deduttivo, sono stati sostenuti nella generalizzazione del risultato 
conseguito e correlato con altre nozioni teoriche già apprese. 
Metodologie didattiche:  

• Lezione frontale,   

• lezione interattiva/dialogica,  

• approccio tutoriale,  

• apprendimento basato su problema,   

• esercitazione di laboratorio,  

• esercitazione di auto-correzione,  

• collaborazione/cooperazione,  

• approcci didattici individualizzati e di recupero per una più efficace partecipazione operativa degli alunni.  

Materiale e strumenti di lavoro di supporto allo sviluppo dei contenuti  

• Testi in adozione e/o consigliati,  

• libri della biblioteca, 

• presentazioni multimediali,  

• documenti e video reperibili in rete,  

• appunti integrativi del docente condivisi online,  

• laboratorio,  

• quaderni,schede, fotocopie,  

• manuali normativi di settore afferenti alle analisi da effettuare 

• lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale LIM, computer 

Strumenti di verifica  
➢ colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, chiarire dubbi, approfondire o integrare  

➢ prove scritte che comprendenti esercizi e problemi non limitati ad una automatica applicazione di formule, ma 

orientati sia all'analisi critica del fenomeno considerato, sia alla giustif icazione logica delle varie fasi del processo di 

risoluzione  

➢ prove scritte in forma di componimento libero in vista dell’esame di stato  
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➢ relazioni di laboratorio di gruppo o singole  

Modalità di valutazione  
➢ conoscere e applicare i contenuti acquisiti;  

➢ riferire con un linguaggio corretto le teorie;  

➢ partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;  

➢ analizzare e sintetizzare un quesito;  

➢ prospettare soluzioni, verif icarle e formalizzarle 

➢ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e/o di gruppo, utilizzando un linguaggio scientif ico 

corretto  

➢ interpretare ed elaborare  i dati analitici, al f ine di esprimere una valutazione sul campione in esame, anche in 

relazione , per quanto possibile, agli aspetti giuridici e normativi 

Inoltre, nella valutazione complessiva, si è tenuto  conto degli interventi dal posto, la puntualità nello svo lgere il lavoro 
a casa e il rispetto delle scadenze. 
Attività di recupero 
Il recupero curricolare in itinereè stato parte integrante di quasi tutto l’anno scolastico, grazie anche al fatto che ben 
cinque delle ore di lezione sono state eseguite in copresenza del docente teorico e del docente tecnico pratico, cui si 
è affiancato anche il docente di sostegno. Sono stati seguiti e supportati tutti gli allievi con indicazioni specifiche riguardo 
al metodo di studio,   mentre coloro che hanno dimostrato possedere lacune di vario genere sono stati seguiti con 
spiegazioni e compiti personalizzati. Al termine del Primo quadrimestre si è inoltre proceduto ad attivare una settimana 
di pausa didattica. 
Raggiungimento degli obiettivi 
Circa metà della classe, pur mostrando  incertezze nel riordinare ed applicare i concetti acquisiti, applicandosi con 
costanza ed impegno ha corretto il proprio metodo di studio, raggiungendo risultati abbastanza soddisfacenti.  Il resto 
degli allievi, mantenendo un metodo di studio inadeguato e non sorretto da impegno costante, non è riuscito a colmare 
le carenze pregresse e, al termine dell’anno scolastico, evidenzia una preparazione frammentaria e superficiale, 
prevalentemente mnemonica. Questi ultimi allievi, pur essendo stati sempre sostenuti dai docenti, raggiungono solo 
parzialmente gli obiettivi minimi.  
Tutti quanti, sicuramente a causa della mancanza di attività pratica nei due anni precedenti, come detto sopra, 
possiedono un’ autonomia laboratoriale modesta  che,  per alcuni,  si rivela essere quasi assente. 
 
 
 

Programma svolto 
 

Modulo Conoscenze   Abilità e Competenze 
Trattamento dei 
dati analitici 

• Fonti di errore nell’analisi chimica e 
loro classificazione.  

• Precisione ed accuratezza, errore 
assoluto e relativo.  

•  Misure replicate, trattamento 
statistico dei dati, media e deviazione 
standard, stima della deviazione 
standard, cifre significative e 
arrotondamenti.  

• Curva di Gauss, t di Student ed 
intervalli di f iducia.  

• Rigetto dei dati e Q test di Dixon.  

• Metodo dei minimi quadrati. 

• Esercitazioni di calcolo. 

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

• Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo, 
utilizzando un linguaggio 
scientif ico. 

Elettrochimica • Potenziale elettrodico e f.e.m. di una 
cella. Potenziale standard. 

• Equazione di Nernst. 

•  Elettrodi di I,II e III specie. 

• Celle elettrolitiche.  

•  Conducibilità di una soluzione. 

• Conoscere i principi teorici e 
le procedure di laboratorio 
per applicare le tecniche 
potenziometriche e 
conduttometriche.  

• Saper effettuare misure 
strumentali per l’analisi delle Potenziometria • Metodi elettrochimici di analisi 

f inalizzati alla determinazione del pH 
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ed allo studio delle proprietà acido 
base di matrici reali 

• Elettrodo a vetro combinato. 
Calibrazione dell’elettrodo a vetro.  

• Titolazioni potenziometriche ed 
elaborazione dati con opportuni 
software. 

acque con pHmetro, 
potenziometro, conducimetro 

Conduttometria • Metodi elettrochimici di analisi 
f inalizzati alla determinazione della 
conducibilità di campioni reali.  

• Conduttometria:  conducibilità di una 
soluzione.  

• Cella conduttometrica e sua 
calibrazione. Titolazioni 
conduttometriche  

Metodi Ottici : 
Spettrofotometria 
UV-Vis- IR 
 

• Generalità sulle radiazioni 
elettromagnetiche: natura duale del 
fenomeno.  

• Analisi ondulatoria e particellare.  

• I parametri di caratterizzazione 
ondulatoria: lunghezza d'onda, 
frequenza, periodo, numero d'onda, 
ampiezza, intensità e le relazioni che 
li legano.  

• Lo spettro elettromagnetico. 
• Il modello corpuscolare 

dell’assorbimento.  

• Rapporto fra struttura molecolare e 
l’assorbimento della radiazione 
elettromagnetica: i gruppi cromofori.  

• L’energia interna degli atomi e delle 
molecole.  

• Campi spettrali ed assorbimenti  

• L’assorbimento atomico e 
molecolare: similitudini e differenze.  

• Il fenomeno dell’emissione  

• Assorbimento molecolare nell’Uv-
Visibile  

• Le leggi dell’assorbimento: 
trasmittanza, assorbanza, la legge di 
Lambert-Beer ed il significato dei 
parametri ivi contenuti.  

• L’additività delle assorbanze.  

• Lo schema a blocchi dello 
spettrofotometro a singolo e doppio 
raggio. 

•  I colorimetri.  

• Le sorgenti nel visibile e nell’UV. 

• Filtri e monocromatori.  

• Le celle porta-campione: il materiale 
costitutivo in relazione al campo 
spettrale impiegato nell’analisi.  

• I rivelatori.  

• L’analisi quantitativa in 
spettrofotometria: le deviazioni dalle 
legge di Beer, fattori chimici, f isici e 
strumentali. La scelta della 
lunghezza d’onda per l’analisi 
quantitativa: la sensibilità 

• Utilizzare metodi e  tecniche 
di analisi spettroscopica, in 
particolare della 
spettrofotometria UV-vis e di 
assorbimento/emissione 
atomica.  

• Conoscere la logica 
strumentale dello 
spettrofotometro U.V.-visibile 
e di assorbimento/emissione 
atomica. 
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fotometrica. L’additività delle 
assorbanze.  

• Analisi quantitativa mediante il 
metodo della retta di taratura.  

 

Metodi 
cromatografici 

• Principi generali della separazione 
cromatografica.  

• Grandezze e parametri fondamentali.  

• Cromatografia su strato sottile, su 
colonna, HPLC e gascromatografia.  

• Strumentazione: iniettori, colonne, 
camera termostatica, rivelatori.  

• Separazioni gas cromatografiche. 

• Riconoscere i principi f isici e 
chimico-fisici su cui si 
fondano i metodi di analisi 
chimica. 

•  Conoscere strumenti e 
metodi per organizzare e 
gestire le attività di 
laboratorio.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere i principi teorici relativi ai moduli affrontati. 

• Conoscere la logica strumentale degli strumenti utilizzati.  

• Conoscere metodi e  tecniche relativi ai moduli affrontati. 

•  

LABORATORIO 

CONOSCENZE 
COMPETENZE IN USCITA DEL MODULO 

SICUREZZA 
 

• Norme di sicurezza e di 

comportamento in 

laboratorio. 

• Sostanze pericolose e loro 
simboli. 

• Operazioni potenzialmente 
pericolose, uso dei 
dispositivi individuali di 
protezione. 

 

• conoscere e comprendere i rischi associati all'attività di 
laboratorio anche attraverso la consultazione di manuali  

• applicare consapevolmente le norme di sicurezza e di 
protezione ambientale e le procedure di raccolta 
differenziata e di smaltimento 

• individuare gli opportuni mezzi protettivi per lavorare in 
sicurezza  

 

ANALISI DELL’ACQUA 

• Parametri di 
caratterizzazione: proprietà, 
classificazione e requisiti di 
potabilità, acque potabili e 
minerali, campionamento, 
parametri organolettici, 
analisi all’atto del prelievo.  

• Determinazione dei 
parametri analitici per via 
volumetrica o 
spettrofotometrica 

• Componenti indesiderabili 
(determinazioni UV-Vis: 
verif ica sperimentale della 
legge di Lambert-Beer; 
costruzione di rette di 
taratura e determinazione 
della concentrazione di 
alcuni campioni.). 

• Saper classificare le acque anche alla luce della 
normativa vigente 

• Conoscere le specie normalmente presenti nelle acque 
superficiali in condizioni aerobiche e anaerobiche  

• Conoscere le principali fonti di contaminazione delle 
acque in relazione alle sostanze inquinanti organiche e 
inorganiche prese in considerazione 

• Essere consapevoli degli effetti delle sostanze inquinanti 
considerate sull’ambiente e sull’organismo 

• Conoscere i sistemi comunemente usati nella 
depurazione delle acque e nella prevenzione 
dell’inquinamento 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

• conoscere e comprendere i rischi associati all'attività di laboratorio anche attraverso la consultazione 
di manuali  
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• applicare consapevolmente le norme di sicurezza e di protezione ambientale e le procedure di raccolta 
differenziata e di smaltimento 

• individuare gli opportuni mezzi protettivi per lavorare in sicurezza  
 

• definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto  

• saper svolgere analisi su campioni reali, anche sul campo, mediante l’uso di strumenti portatili  

• saper valutare i risultati ottenuti alla luce della normativa vigente 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e/o di gruppo, utilizzando un linguaggio 
scientif ico. 

 
 
Libri di testo adottati e/o consigliati 

• Elementi di chimica analitica strumentale – Cozzi, Protti, Ruaro – Ed. Zanichelli 

• Elementi di chimica analitica strumentale, tecniche di analisi per Chimica e Materiali  – Cozzi, 
Protti, Ruaro – Ed. Zanichelli 

• Fondamenti di Chimica fisica – Pasquetto, Patrone - Ed. Zanichelli 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Si è proseguita l’attività iniziata lo scorso anno, fondamentalmente incentrata sul Diritto ambientale ed, 
in modo particolare sulla classificazione delle acque naturali, sulla loro destinazione e sul loro 
controllo. 

 
 
 
 
 

 
-utilizzo di nuovi strumenti per lo studio, la ricerca e le presentazioni.  

 

  



46  

 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Prof. R. Frau 

 

 

PROFILO 
Interesse, impegno e partecipazione della classe nel complesso  soddisfacente.  
Frequenza costante da parte di quasi tutti gli alunni e buono il livello di preparazione a carattere generale.  
Da segnalare il comportamento vivace ma sempre molto corretto di tutti gli alunni. 
Tutto il programma é stato svolto in presenza anche se la parte pratica ha risentito delle varie restrizioni a causa del 
Covid 19 . Quasi tutti gli argomenti programmati all'inizio dell'anno scolastico, sia a carattere teorico che pratico , sono 
stati trattati in modo esaustivo e completo. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito riportati:  
 
OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenza di almeno tre sport di squadra e di due individuali 
Conoscenza di elementari nozioni di anatomia, fisiologia, traumatologia e primo soccorso  
Conoscenza delle metodologie e degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
Conoscenza dei traumi nello sport e delle norme comportamentali e di igiene nonché di primo soccorso  
 
Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate, derivate da attività svolte  
 
CONTENUTI TRATTATI 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 

- Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione 

- Esercizi di stretching 
- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo ed in situazioni spazio-temporali differenziate 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche, statiche e in volo 

- Attività ed esercizi per il miglioramento di tutte le capacità coordinative e condizionali  

- Attività sportive individuali: atletica leggera, tennis, tennis-tavolo 

- Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio, e attività non codificate 

- Organizzazione di attività ed arbitraggi di sport di squadra ed individuali 

- Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate derivate dalle attività svolte 

- Esercitazione di assistenza diretta ed indiretta relativa alle attività svolte 

- Tecniche di allenamento della flessibilità ,velocità ,forza e resistenza 

- Conoscenze essenziali delle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso  di incidenti 
- Norme comportamentali e di igiene 

- Traumi nello sport e primo soccorso 

- Sport e sana alimentazione 

- Ed. civica : l'energetica muscolare 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Metodologie di tipo globale e analitico 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Libro di testo: Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa - PIÙ  MOVIMENTO - Ed  Marietti Scuola 
Ricerche individuali su argomenti proposti 
Piccoli e grandi attrezzi sportivi, strumenti multimediali 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
Verifiche attraverso test d’ingresso , in itinere, e valutazioni dei progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza.  
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Sono state predisposte numerose verifiche complessive per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative e 
delle conoscenze teoriche degli argomenti trattati. 
Valutazioni della partecipazione e dell' impegno durante lo svolgimento delle lezioni.  
 
Firma del docente 
Prof. Riccardo Frau 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
Docent : Prof.ssa M. L. Soggiu  

 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Luigi Solinas, “Tutti i colori della vita”, SEI, Torino 2016, Vol. Unico. 

Profilo e relazione della classe 

 

La classe è composta da sedici studenti, di cui tre non frequentano e solo uno non si avvale dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica. Tutti gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità, e hanno sempre mostrato ottimo 
impegno e interesse per gli argomenti proposti. Tutti hanno partecipato attivamente alle lezioni. Il comportamento è 
sempre stato corretto e rispettoso. 
I risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono da considerarsi ottime. Tutti gli alunni 
hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale.  
 
 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze 

 

CONOSCENZE (sapere). L’alunno è in grado di: 

• • riconoscere il valore della cultura religiosa (e quindi anche della presenza dell’insegnamento della religione cattolica 
a scuola) come contributo importante alla formazione generale della persona;  

• conoscere il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana;  

• individuare la natura e il valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della 
società contemporanea; 

• riconoscere il ruolo della religione nella società contemporanea: ecumenismo e dialogo interreligioso; secolarizzazione 
e nuovi movimenti religiosi. 
 
 

COMPETENZE (saper essere). L’alunno è in grado di: 

•  riconoscere i segni della presenza religiosa nelle culture; cogliere la valenza educativa e culturale della scuola e 
dell’insegnamento della religione cattolica; 

• confrontarsi con i problemi della vita alla ricerca del bene, del giusto, del vero; 

• esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati;  

• essere consapevole che ogni persona è responsabile nei confronti di sé stessa e degli altri;  

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, rif lettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.  
 
 
CONTENUTI 
Cultura, religione e IRC. Il valore della cultura; relazione tra cultura personale e del popolo di appartenenza; studio e 
motivazione dell’apprendimento. La relazione tra la cultura e la religione. La valenza formativa dell’Insegnamento della 
religione Cattolica; la valenza culturale dello studio della religione al servizio della cultura.  
Il mistero della vita. Un progetto personale di vita: diventare sempre più protagonisti delle proprie scelte (esistenza 
autentica) per la realizzazione del proprio progetto personale di vita. La visione ebraico -cristiana del progetto di vita di 
ogni uomo come vocazione particolare e personale. Libertà e responsabilità: l’importanza di scegliere, la scelta 
responsabile, i limiti; consapevolezza di sé e necessità delle norme. La libertà cristiana.  
La secolarizzazione e i Nuovi Movimenti Religiosi, il fenomeno delle sette.  
Giornata della memoria e educazione verso la shoah. Visione del documentario di Alberto Angela “Viaggio senza 
ritorno” sulle leggi razziali e sulla deportazione degli ebrei del ghetto di Roma.  
La pena di morte. Ieri e oggi nel mondo. Visione f ilm: “Dead man walking” (Condannato a morte) 
Il Concilio Vaticano II, grande evento di rinnovamento e apertura della Chiesa. I papi del Concilio. La Chiesa e le sfide 
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nel mondo contemporaneo. Ecumenismo e dialogo interreligioso 
Dialoghi in classe su temi di attualità e di valore formativo per i giovani. 

Strumenti e verifiche: 
Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la presentazione da parte dell’insegnante di tematiche che 

sono servite per condurre l’approfondimento e il dialogo guidato, con l’intento di sviluppare le capacità di analisi e di 
sintesi critica degli studenti. 

Frequenti le discussioni guidate su argomenti di attualità o di interesse immediato.  
Le verifiche sono state orali e costanti durante le lezioni in classe in riferimento ai seguenti criteri: attenzione, 

partecipazione, pertinenza degli interventi, qualità dell’apporto dato alla discussione o alla spiegazione, rispetto dei 
tempi nella discussione, capacità di inserimento e di collaborazione nel gruppo classe.  

       Prof.ssa Maria Letizia Soggiu 
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Elenco allegati: 

 

- PDP 

- PEI 

- Relazione alunna DSA 

- Relazione alunno H 

- Testi simulazioni prima e seconda prova 

- Griglie di valutazione 
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