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1. INTRODUZIONE 
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 Il presente Documento, denominato brevemente “Documento del consiglio di classe”, redatto ai sensi 

dell’Art. 17, comma 1 del D. L.vo 62/2017, riporta gli elementi salienti del percorso didattico della classe 

VAE, della sua storia, dei criteri di programmazione e di valutazione, finalizzati allo svolgimento delle 

prove d’esame di stato in conformità con gli standard definiti nel D. L.vo 62/2017. 
 

1.1 STORIA DELL’ISTITUTO 

Il LICEO SCIENTIFICO è stato costituito nel 1965 come succursale del Liceo Scientifico “Ruffini” di 

Viterbo; nel 1973 il Liceo ha acquisito la propria autonomia, mentre l’anno successivo sono state 

aggregate due classi di Montefiascone; dall’a.s. 1995-1996 si trova nell’attuale sede in località Cupellara. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO è stato fondato 

nel 1960 ed inizia i suoi corsi didattici come succursale della sede di Foligno con due qualifiche: quella 

di Meccanico e quella di Elettrico. 

Nel 1984-1985 viene attivato il corso biennale post-qualifica per il conseguimento del diploma di 

Maturità Professionale per “Tecnici delle industrie elettriche ed elettroniche”. La capacità organizzativa 

e didattica dell’istituto viene riconosciuta nel 1990 con l’autorizzazione alla sperimentazione del 

“Progetto ‘92” che di fatto anticipa la riforma della scuola secondaria superiore. 

Nel 1994 l’Istituto “G. Marconi” di Acquapendente attiva un altro corso, quello Chimico-Biologico, 

unico nella provincia di Viterbo e gli alunni, stimolati dalle nuove peculiarità della scuola, passano da 

40 alle oltre 200 unità attuali. 

Nell’anno scolastico 2000-2001 l’IPSIA è stato associato con l’Istituto Superiore “F.lli Agosti” di 

Bagnoregio e nell’anno 2007-2008 l’IPSIA è stato trasferito dal centro storico nella nuova sede adiacente 

al Liceo in località Cupellara.   

Dal 2009-2010 i due Istituti Superiori di Acquapendente sono stati unificati con la denominazione IISS 

“Leonardo da Vinci”: il Liceo Scientifico e l’Istituto Professionale con i suoi due indirizzi (Chimico-

Biologico ed Elettrico). Nel 2011, a seguito della riforma degli istituti Tecnici e Professionali, 

all’Indirizzo Chimico-Biologico dell’Istituto Professionale si è sostituito l’Istituto Tecnico ad indirizzo 

Chimico e Biotecnologico ambientale. Dall’a.s. 2014-2015 è iniziato il corso I.T.T. ”Elettronica e 

Elettrotecnica”. Nello stesso anno l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” ha assunto la nuova denominazione di 

“Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci”. 

 

1.2  AMBIENTE E TERRITORIO 
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Il Contesto esterno 

Acquapendente: L’I.O. “Leonardo da Vinci” è ubicato nel comune di Acquapendente, a 50 km dal 

capoluogo di provincia, Viterbo, sulla S.S. Cassia. Acquapendente è situata nell'estremo nord del Lazio 

(Alta Tuscia), a una decina di chilometri a nord dal Lago di Bolsena (VT), al confine con la Toscana, a 

pochi chilometri dal Monte Amiata (GR/SI) e dall’Umbria, a circa 30 Km da Orvieto (TR). 

Popolazione: Gli abitanti residenti nel comune sono circa 5.760, comprese le frazioni di Torre Alfina e 

Trevinano. 

L’Istituto è collocato in un edificio articolato in un nucleo originale, nel quale è ubicato il Liceo 

Scientifico e in una nuova ala, edificata nel 2007, che ospita l’ITT. 

Economia: le attività economiche sono prevalentemente agricole, artigianali e turistiche. Sono presenti 

nel territorio varie aziende agrituristiche -anche a gestione familiare- che offrono un’adeguata ricettività 

favorendo uno sviluppo compatibile tra le attività umane e l’ambiente. Il comune di Acquapendente è 

dotato dei principali servizi ed offre alla popolazione un contesto abitativo che conserva inalterati i tratti 

dell’ambiente agricolo e tradizionale di riferimento. La cittadina rappresenta un punto di incontro 

culturale e sociale per il territorio limitrofo. 

Indicatori sociali: la composizione della popolazione ha conosciuto negli anni una variazione dovuta a 

fenomeni di immigrazione di cittadini provenienti soprattutto da paesi dell’Est Europa. Tale 

modificazione ha prodotto un’interessante integrazione economica e culturale nell’ambito della 

popolazione locale. L’effetto del predetto fenomeno si è riprodotto anche nella popolazione scolastica; 

la scuola è risultata un importante acceleratore sociale e inclusivo.   

L’utenza del Liceo risulta essere orientata al proseguimento degli studi post-diploma; quella dell’ITT è 

maggiormente finalizzata all’acquisizione di competenze specifiche spendibili nel mercato del lavoro. 

Famiglia: la famiglia, indipendentemente dalla residenza (pendolarismo) o dalle origini, (presenza di 

studenti stranieri di seconda generazione) trova nella scuola una positiva risposta ai bisogni e alle 

necessità educative dei propri figli. Grazie alla condivisione del Patto di Corresponsabilità le due realtà 

(Scuola e Famiglia) seguono un percorso formativo unitario. 

Rapporti con il territorio: l’Istituto collabora con gli Enti locali (Comune e Provincia), con l’ente 

Riserva di Monte Rufeno, con l’Università della Tuscia, nell’ambito di progetti di ricerca e studio 

finalizzati alla tutela e conservazioni del territorio e del suo patrimonio naturale. 
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L’Istituto organizza altresì, in collaborazione con gli enti locali, attività di formazione per adulti del 

territorio. 

L’Istituto “I.O. L. da Vinci” è uno dei partner della Fondazione di Partecipazione ITS “Servizi per 

l’internazionalizzazione delle imprese”, con sede a Viterbo 

2. MISSION D'ISTITUTO 

La mission d’istituto è fondata sulla “visione umanistica”; ossia sulla “centralità della persona” e sulla 

“unità del sapere”. Essa include le strategie di cura, attenzione e promozione della persona. I docenti, 

ed il personale tutto dell’Istituto, si impegnano a   garantire il successo formativo di ogni alunno, 

rispettandone le peculiarità ed ampliandone le potenzialità, tendendo all’integrazione dei “saperi” ed alla 

loro proiezione in prospettiva funzionale ed operativa. 

Le predette finalità includono una forte interazione con il territorio come luogo di risorse e di opportunità 

e l’impiego delle tecnologie digitali e strategie didattiche innovative. 

La nostra scuola intende fornire agli alunni i saperi e tutti gli strumenti volti ad acquisire e maturare le 

nuove competenze di costituzione e cittadinanza.   

L’intero progetto formativo è organizzato per promuovere negli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, le seguenti competenze: saper elaborare e progettare attività di studio e di lavoro;  padroneggiare 

i diversi strumenti espressivi; saper interagire in gruppo valorizzando le proprie ed altrui abilità;  sapersi 

inserire in modo  attivo e consapevole nella vita sociale; elaborare argomentazioni coerenti e coese sulla 

base delle informazioni apprese; sviluppare capacità critiche; utilizzare al meglio quanto appreso come 

stimolo di riflessione e approfondimento; affrontare situazioni problematiche, identificando possibilità 

di soluzione. 

L’Istituto è formato da cinque indirizzi descritti di seguito: 

• LICEO SCIENTIFICO; 

• LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate; 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  Economico sociale;             

• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO Chimica Materiali e Biotecnologie - Biotecnologie 

Ambientali; 

• ISTITUTO TECNICO Elettronica e Elettrotecnica. 

L'I.O. propone un’OFFERTA FORMATIVA congruente ed unitaria, per quanto attiene alle finalità 

essenziali del processo di formazione e, in particolare, ai primi due anni del biennio dell’obbligo (comune 

a tutti gli indirizzi). 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E STABILITA’ DEI DOCENTI 

NELL'ARCO DEL TRIENNIO 

 

MATERIE Classe  III Classe  IV Classe V  

Religione/Attività 

alternativa 
Menchinelli Beatrice Menchinelli Beatrice Menchinelli Beatrice 

 

Scienze motorie Robustelli Massimo Pallotta Antonello Pallotta Antonello  

Lingua e Lettere italiane Ruspantini M. Teresa Marcacci Pierangela Volpini Donatella  

Storia Ruspantini M. Teresa Marcacci Pierangela Volpini Donatella  

Inglese Sagone Silvana Sagone Silvana Sagone Silvana  

Matematica Benotti Renzo Benotti Renzo Benotti Renzo  

Chimica Analitica e 

strumentale 
Nardini Stefanella Nardini Stefanella Nardini Stefanella 

 

Chimica Organica e 

biochimica 
Bellocchi Daniele Bellocchi Daniele Bellocchi Daniele 

 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

ambientale 

Rocchi Donatella Rocchi Donatella Baiocchi Antonella 

 

Fisica ambientale 

Rossi Marco (dal 

19/09/2019 al 

26/02/2020), 

Ubaldi Elisabetta (dal 

26/02/2020 all' 

8/06/2020) 

Galli Italo Mennito Ignazio 

 

Potenziamento Ed. Civica Tordi Concetta Tordi Concetta 
Nessun'ora di 

potenziamento 

 

Potenziamento Inglese Sagone Silvana Sagone Silvana 
Nessun'ora di 

potenziamento 

 

Laboratorio di Chimica 

Analitica ed Organica 
Battellocchi Giuseppe Battellocchi Giuseppe Battellocchi Giuseppe 

 

Laboratorio di biologia Dursi Carmela Mancinone Stefania Dursi Carmela  
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È opportuno notare l’avvicendamento annuale di alcuni insegnanti, in Lingua e letteratura Italiana 

e Storia e Fisica Ambientale, che ha reso più difficoltoso il percorso didattico. 

 

4. QUADRO ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO 

Corso I.T.T.”Chimico-Biologico” 

  

Secondo 

Biennio 

 

5° anno 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Matematica 3 + 1 (complementi di mat) 3 

Chimica Analitica e 

strumentale 
4 di cui 3 di Laboratorio 4 di cui 3 di Laboratorio 

Chimica Organica e 

biochimica 
4 di cui 2 di Laboratorio 4 di cui 3 di Laboratorio 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

ambientale 

6 di cui 3 di Laboratorio al 

terzo anno, 4 di laboratorio 

al quarto anno 

6 di cui 4 di Laboratorio 

Scienze motorie 2 2 

Religione 1 1 

Fisica Ambientale 2 3 

 

Totale Ore 

32 + 2 (potenziamento Ed. 

Civica) + 1 (potenziamento 

Inglese) 

32 
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5.  COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Nella Classe VAC,  al 15-05-2022, risultano iscritti  16 alunni di cui 9 ragazze e 7 ragazzi. 

 

• 1 alunna certificata ( Legge 170/210)  - con PDP 

•  1 alunno BES con PDP 

Il bacino di utenza è costituito dal Comune di Acquapendente e dai paesi limitrofi a tale Comune. 

 

 ALUNNI PROVENIENZA INSERIMENTI NEL 

GRUPPO-CLASSE IN 

DATA SUCCESSIVA ALLA 

COSTITUZIONE 

1 OMISSIS Acquapendente Per trasferimento nell'a.s. 

2019/2020 

2 OMISSIS Castel Giorgio  

3 OMISSIS Montefiascone  

4 OMISSIS Gradoli  

5 OMISSIS Grotte di Castro Per trasferimento nell'a.s. 

2019/2020 

6 OMISSIS Valentano  

7 OMISSIS Canino  

8 OMISSIS Acquapendente OMISSIS 

9 OMISSIS Torre Alfina OMISSIS 

10 OMISSIS Capodimonte OMISSIS 

11 OMISSIS Valentano  

12 OMISSIS Latera Per trasferimento nell'a.s. 

2018/2019 
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13 OMISSIS Capodimonte  

14 OMISSIS Acquapendente Per trasferimento nell'a.s. 

2019/2020 

15 OMISSIS Castell'Azzara  

16 OMISSIS Onano  

 

6.  DESCRIZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO 

La Classe viene analizzata sulla base dei seguenti indicatori: 

1) Comportamento sociale - Il gruppo-classe risulta abbastanza coeso.  Non sempre rispettoso 

delle regole  soprattutto nell'uso del cellulare ma in generale risulta abbastanza disciplinato, sep-

pur con qualche elemento più esuberante. Complessivamente gli studenti  dimostrano interesse 

e partecipano al dialogo educativo. 

2) Comportamento di lavoro – Alcuni   alunni  si dimostrano adeguatamente autonomi, partecipi, 

interessati, rispettando le attività assegnate. Altri, invece, hanno bisogno soprattutto in alcune 

discipline di stimoli e sollecitazioni per svolgere i compiti assegnati e, durante le lezioni, ten-

dono a svolgere attività autonome anziché seguire le attività del gruppo classe non sempre ri-

spettando i tempi di consegna. Un esiguo numero di studenti ha un approccio allo studio più 

meccanicoe mnemonico con difficoltà nella rielaborazione personale. 

3) Indicatore linguistico -   Gli studenti della fascia media sono in grado di comprendere e pro-

durre testi orali e scritti di media lunghezza  e media complessità; un piccolo gruppo (fascia alta) 

è in grado di comprendere ed elaborare testi di complessità e lunghezza superiore, impiegando 

correttamente terminologie specifiche. Gli studenti della fascia bassa mostrano difficoltà nella 

comprensione e/o produzione di testi sia orali che scritti. 

4) Indicatore cognitivo - La classe risulta differenziata secondo 3 fasce: 

a -   Gli studenti appartenenti alla fascia più bassa sono un piccolo gruppo,  non sempre presen-

tano sufficiente autonomia nella comprensione e restituzione dei contenuti ed alcuni presentano 

carenze, soprattutto nelle materie di indirizzo. 

b – Gli studenti della seconda fascia, il gruppo più numeroso, sono in grado di comprendere e 

riferire autonomamente i contenuti disciplinari essenziali ma sono legati soprattutto ad uno stu-

dio mnemonico. 
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c -Gli studenti  della fascia più alta sono in numero esiguo, comprendono e restituiscono i con-

tenuti disciplinari con analisi-sintesi e approfondimenti personali. 

Attività didattica triennio: tempi e modalità 

a.s. 2019-2020: in presenza fino al 4 marzo 2020. In DaD dal 5 marzo 2020 al termine delle lezioni. 

a.s. 2020-2021: 

● in presenza, dall'inizio delle attività scolastica sino al 24 ottobre 2020, seguendo la programma-

zione prevista dal piano annuale di lavoro per le singole discipline; 

● a distanza, dal 26 ottobre 2020 al 16 gennaio 2021, seguendo la programmazione prevista dal 

piano annuale di lavoro per le singole discipline; 

● “mista” (modalità a distanza e in presenza) dal 18 gennaio 2021 al 13 marzo 2021, seguendo la 

programmazione prevista dal piano annuale di lavoro per le singole discipline; 

● a distanza, dal 15 marzo 2020 al 31 marzo, attraverso la rimodulazione delle programmazioni al 

fine di adattarle alle nuove, impreviste, situazioni;  

● “mista” (modalità a distanza e in presenza) dal 7 aprile 2021 al termine delle attività didattiche, 

seguendo la programmazione prevista dal piano annuale di lavoro per le singole discipline; 

a.s. 2021-2022: 

In presenza per l’intero a.s.; con modalità “mista” in caso di studenti positivi alla SARS CoV-2. 

Le programmazioni di classe sono state regolarmente svolte anche grazie a specifiche attività di 

recupero e potenziamento in orario curricolare (pausa didattica) ed extracurricolare (sportelli 

didattici; percorsi di potenziamento con l’intero gruppo classe), anche nel rispetto delle 

modalità di svolgimento dell’esame di stato di II grado. 

A completamento dell’attività didattica sono state svolte simulazioni delle prove d’esame: 

simulazione prima prova: 05-05-2022 ( si allegano prova e griglia) 

simulazione seconda prova: 27-05-2022 ( si allegano prova e griglia) 

 

 

 

7. D.D.I.:  DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA 
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                                   La continuità e l'adattamento 

 

La Didattica Digitale Integrata ha reso necessario rivedere i paradigmi organizzativi e gestionali della 

Didattica esclusivamente in Presenza. 

Contenuti, metodi, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di valutazione sono 

adattati alla nuova modalità di fare didattica. 

Documenti di riferimento: 

1-  I curricoli di istituto, come definiti dai Dipartimenti Disciplinari; 

2 – Il PAC, definito dal Consiglio di Classe; 

3 – La programmazione didattica di disciplina, predisposta dai singoli Docenti; 

4 – I PEI e PDP per gli studenti con BES 

 

Valutazione 

Nei periodi di DDI, vengono adottate adeguate modalità di rilevazione e valutazione delle conoscenze, 

abilità e competenze. Vengono adottate griglie di rilevazione e valutazione delle competenze disciplinari 

e metadisciplinari e introdotti indicatori per la rilevazione delle competenze trasversali, nel rispetto della 

valutazione formativa del periodo (Linee guida per la valutazione nella DDI – Documento allegato) 

 

Organizzazione dei tempi 

Per le attività a distanza vengono rivisti gli orari, articolati in sincrone e asincrone, nel rispetto dei criteri 

dettati da disposizioni interne (non più di 20 ore settimanali sincrone) 

Interazione con gli studenti e i canali di comunicazione 

Viene modificata la gestione delle interazioni con gli studenti e i canali di comunicazione utilizzati: aule 

virtuali su classroom, incontri a gruppi su meet, videolezioni, chat, e-mail, Registro elettronico. 

Materiali 

Vengono utilizzati: libri di testo digitali, schede, materiali prodotti dell'insegnante, documentari, filmati, 

lezioni registrate. 

Strumenti di lavoro e ambienti digitali 

 Google Suite: 
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● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti,  valutazione 

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione   all’interno del gruppo classe; 

 

● Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom con compito in modalità quiz; utile come 

valutazione formativa o guida per lo studio; 

 

● Meet: tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare supporto per i 

singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe. 

 

● Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dalla valutazione del Curricolo di Istituto, delle progettazioni dei Dipartimenti disciplinari e del PECUP 

di uscita al termine del percorso di studi, le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (DM 

n°25 del  22 giugno 2020)  si riportano gli obiettivi di apprendimento a vario livello raggiunti. 

8.1 COMPETENZE METADISCIPLINARI E TRASVERSALI 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA 

E TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

 

Competenze conoscitive 

Sa riconoscere i nuclei fondanti delle tematiche portanti del curricolo 

Competenze comunicative 

Sa utilizzare una pluralità di lingue e linguaggi e di forme di comunicazione per comprendere, 

interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e processi, rielaborare dati, esporre e 

argomentare idee. 

 

Competenze metodologico-operative 

 

Sa analizzare dati, valutare situazioni e prodotti, formulare ipotesi e previsioni, sperimentare scelte, 

soluzioni e procedimenti, utilizzare strumenti, eseguire operazioni ed elaborare prodotti 

 

Competenze relazionali 
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Si sa relazionare con se stessi e con gli altri, agire con autonomia e consapevolezza, riflettere e valutare il proprio operato, 

rispettare gli ambienti, le cose, le persone, confrontarsi, collaborare, cooperare  all’interno di un gruppo. 

 

8.2 COMPETENZE DISCIPLINARI 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 

TECNOLOGIE DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Riconoscere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. Distinguere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità Conoscere struttura e funzione delle biomolecole. 

Comprendere le varie fasi dei processi 

catabolici. 

Riconoscere la funzione catalizzatrice degli enzimi e il loro ruolo nel metabolismo cellulare. 

Individuare le caratteristiche strutturali e organizzative della cellula e il metabolismo e la crescita 

microbica. Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA. 

Conoscere la struttura del DNA e dell’RNA e il loro ruolo 

nella sintesi proteica. 

Conoscere i meccanismi della trasmissione genetica. 

Conoscere la classificazione dei batteri di interesse sanitario, 

ambientale e industriale. Conoscere la struttura e i 

meccanismi di replicazione dei virus. 

Individuare i fattori aspecifici e specifici della risposta 

immunitaria. 

Riconoscere i principali ambienti ed ecosistemi. 

Comprendere le trasformazioni della materia e i cicli 

biogeochimici. 

Conoscere la composizione chimica e la struttura del suolo e delle acque 

per l’impiego umano. 

Individuare le principali tecnologie di interesse sanitario. 

Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico. 

Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni. 
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Caratterizzare i microrganismi mediante microscopio, terreni di coltura e 

colorazioni dei kit di identificazione. Applicare i meccanismi della 

trasmissione genetica. 

Individuare le principali vie metaboliche dei microrganismi nelle   

fermentazioni e nella fotosintesi. 

Ricavare e descrivere la curva di crescita batterica. 

Analizzare le forme di moltiplicazione dei microrganismi. 

Sapersi confrontare con gli altri mediante un atteggiamento di tolleranza e cooperazione. 

Sapersi rapportare agli altri nel rispetto di regole, spazi e situazioni, impegni e scadenze prefissate. 

Essere consapevole delle potenzialità della scienza e della tecnica rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO : CHIMICA 

 

Saper organizzare dati ed elaborare informazioni 

Saper individuare e selezionare le informazioni relative a sistemi, tecniche e processi chimici Saper 

rappresentare e denominare una specie chimica organica 

Saper riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche delle 

sostanze Saper individuare i principi chimico fisici su cui si fondano i metodi dell’analisi chimica 

Saper documentare i risultati delle indagini sperimentali 

 Saper documentare le attività individuali e di gruppo. 

Saper rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e 

correlarla alla sua funzione biologica. 

Saper applicare le tecniche più idonee di campionamento, analisi e 

trattamento dati. 

Saper prevedere l’andamento di un sistema e le variabili 

che lo possono modificare. 

Saper valutare i parametri termodinamici e cinetici. 

Saper elaborare i dati ed analizzare criticamente i 

risultati di una indagine. Saper definire e applicare 

la sequenza operativa del metodo analitico previsto. 
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Saper interpretare i dati e correlare gli esiti sperimentali con i 

modelli teorici di riferimento. 

Saper documentare i dati ottenuti. 

Saper applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 

ASSE MATEMATICO : FISICA AMBIENTALE 

 

Conoscere i concetti base di efficienza e risparmio energetico. 

Conoscere il funzionamento dei principali sistemi di riscaldamento e delle celle a idrogeno. Saper 

descrivere le principali caratteristiche degli impianti di riscaldamento. 

Saper valutare l’efficienza 

energetica dei vari impianti. 

Cooperare all’interno di un 

gruppo. 

Conoscere i fenomeni connessi ai vari tipi di inquinamento. 

Saper descrivere le principali cause dei 

fenomeni di inquinamento. Saper valutare i 

rischi connessi all’inquinamento. 

Cooperare all’interno di un gruppo. 

 

 

 

 
 

  9. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 9.1 METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER DIAGNOSTICARE LE COMPETENZE IN 

INGRESSO DEGLI STUDENTI 

 

 Confronto, scambio e riflessione tra gli insegnanti nell'ambito del 

Consiglio di Classe 
X 

 Confronto e scambio  con i docenti delle classi di provenienza X 
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 Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente X 

 Incontri con la famiglia X 

 

9. 2 METODOLOGIE DIDATTICHE GENERALI - DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Discussione e dibattito 

Lezione multimediale, visione film documentari, 

utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

Attività di ricerca 

Attività di laboratorio Esercitazioni pratiche 

Conferenze e seminari Concorsi 

Attività di ricerca e sperimentazione Esercitazioni pratiche 

 

9.3 METODOLOGIE DIDATTICHE GENERALI -  DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione sincrone su piattaforma Discussione e dibattito 

Lezione multimediale, visione film e documentari, 

utilizzo di e- book 

Attività di ricerca e restituzioni asincrone 

Attività di laboratorio Esercitazioni pratiche  e restituzioni asincrone 

 

9. 4 METODOLOGIE DIDATTICHE PER DISCIPLINE – DIDATTICA IN PRESENZA 

Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimediale 

Lezione 

laboratoriale 

Lezione di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Attività 

sperimentale 

Italiano X   X X  

Storia X   X X  

Inglese X   X X  

Matematica X                                     X X   

Chimica 

Organica e 

Biochimica 

X  X X   
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Chimica 

Analitica e 

Strumen-

tale 

X  X X   

Biochi-

mica, 

Microbiolo-

gia e 

Tecnologie 

di controllo 

Ambientale 

X X X X   

Fisica am-

bientale 

X  X X   

 

Lab. Chi-

mica 

X  X X   

Lab. Micro-

biologia 

X  X    

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

X   X   

Religione X   X X  

Ed. Civica X   X X  

 

9. 5 METODOLOGIE DIDATTICHE PER DISCIPLINE – DIDATTICA A DISTANZA 

 

Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimedial

e 

Lezioni 

laboratorial

e 

Lezioni di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Attività 

sperimentale 
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Italiano X X  X X  

Storia X X  X X  

Inglese X X  X X  

Matematica X X         X   

Chimica 

Organica e 

Biochimica 

X X         X  X 

Chimica 

Analitica e 

Strumentale 

X X          X  X 

Biologia, 

Microbiolo-

gia e Tecno-

logie di con-

trollo 

X X           X  X 

Fisica Am-

bientale 

X X           X   

Lab.  Chi-

mica 

X X           X   

Lab.  Micro-

biologia 

X X           X   

Scienze Mo-

torie e Spor-

tive 

X X  X  X 

Religione X X  X X  

Ed. Civica X   X X   

 

 

10. TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE 

I  Consigli di Classe: 
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Il Consiglio di Classe, nel corso delle varie sedute, ha proceduto a: 

• coordinare la programmazione interdisciplinare; 

• migliorare il percorso didattico e disciplinare; 

• riflettere sui criteri di valutazione e sugli esiti, anche delle somministrazioni concordate a livello 

di istituto nei Dipartimenti disciplinari; 

• programmare interventi di recupero ed approfondimento; 

• curare le attività extracurriculari. 

 

Nel corso dell’anno, le riunioni dei Dipartimenti disciplinari per discipline e assi culturali, sono state 

finalizzate a: 

⁃ Rendere omogenei i programmi dei vari corsi ed i criteri di valutazione 

⁃ Coordinare il lavoro interdisciplinare 

⁃  Definire le prove di ingresso, intermedie e finali sulle discipline di indirizzo e l’inglese, anche 

predisponendo consegne trasversali 

⁃ Concordare griglie di correzione e di valutazione 

⁃ Permettere la documentazione conclusiva per analizzare i processi di miglioramento, le criticità, gli 

interventi successivi, anche di adattamento dei curricoli. 

 

11. STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

 

Le strategie inclusive per la classe V AC sono state sviluppate in conformità con i criteri riportati nel  

P.T.O.F. come indicato nei punti che seguono: 

 

 1) GOVERNANCE: Le strategie inclusive sono state governate dai seguenti organismi:  la 

Commissione “Prevenzione disagio” e le Funzioni strumentali al PTOF, che propongono il PAI 

di Istituto, nel rispetto delle scelte di indirizzo dettate nel PTOF. Il GLI che analizza il 

Documento, apportando, se necessario, integrazioni o modifiche ed elabora il prospetto delle 

necessità orarie dei Docenti per il sostegno e degli Assistenti alla comunicazione e all’autonomia, 

dei singoli alunni. Il Collegio dei Docenti, che delibera annualmente il Piano Annuale di 

Inclusione. I GLIO, organismi operativi incaricati di elaborare i PEI e monitorare il processo 

d’integrazione del singolo studente in condizione di disabilità. I CdC che adottano i PEI (studenti 
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disabili) o i PDP (studenti con disturbi o disagio sociale o economico). I singoli docenti che 

nell’ambito della propria disciplina attuano le strategie definite dal PEI/PDP. 

 2) DOCUMENTAZIONE: Le strategie inclusive in favore degli studenti in situazione di BES sono 

riportate nei seguenti documenti: il PEI per gli studenti disabili; il PDP per gli studenti con 

disturbo o situazione di disagio sociale o economico. Nella seconda parte dell’anno scolastico è 

stata rimodulata la documentazione riguardante i PEI ed i PDP. 

   3)   MODALITA’: Si instaurano rapporti di collaborazione con gli esperti socio-sanitari pubblici o di 

strutture convenzionate; si predispone una didattica personalizzata (obiettivi e percorsi ad hoc) o 

individualizzata (percorsi ad hoc); si adottano misure compensative e/o dispensative; si 

pianificano adeguati percorsi di alternanza scuola/lavoro, come orientamento ad un futuro 

progetto di vita. 

12. SPAZI 

Le attività di insegnamento-apprendimento proposte alla classe si sono svolte utilizzando i seguenti 

ambienti d’apprendimento: 

Per le attività didattiche in presenza 

-aula ordinaria dedicata alle attività frontali e di gruppo concernenti le parti disciplinari che impiegano 

prevalentemente il canale verbale o iconico. Le aule sono dotate di LIM e computer portatile. 

-laboratori per le attività tecnico-pratiche di microbiologia, chimica, fisica, laboratorio strumentale 

comprendente gas-cromatografo e spettrofotometro. 

-laboratorio per l’inclusione dedicato ad esperienze osservative-manipolative e all’integrazione di 

gruppo. 

-palestra per le attività ginnico-motorio. Gli ambienti sopra indicati sono stati integrati mediante uscite 

didattiche su territorio e visite guidate. 

Per le attività didattiche a distanza: 

Ambienti digitali: Uso della piattaforma Gsuite e Registro Elettronico 

13. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA e PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

 

13.1 EDUCAZIONE CIVICA 
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Legge 92 del 20.08.2019 

Decreto Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22.06.2020  

Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica e Profili delle competenze riferite 

all’insegnamento trasversale di ed. civica  

 

In coerenza con il documento Indicazioni nazionali per i Licei e con le  Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali vigenti, l'Istituto scolastico ha individuato specifici traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, assumendo a riferimento i tre nuclei 

concettuali, le tematiche individuate dalla stessa Legge 92 e al D.M.n.35 del 22.06.2020 

l’Allegato C alle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica “Integrazione al Profilo 

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

educativo di istruzione e formazione , riferite all’insegnamento trasversale dell’educazion e 

civica” 

 

Nuclei concettuali 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 2022 

Progettazione 

Il percorso di educazione civica, è stato programmato trasversalmente, in sede di Consiglio di classe, 

assumendo così la valenza di matrice valoriale interdisciplinare , che coniuga le materie  di studio, 

evitando superficiali e improduttive aggregazioni dei contenuti teorici, a favore di processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extra-disciplinari. 

Inserito nel PAC, il programma ed. Civica ha trattato per l’intero anno scolastico il Nucleo tematico 

“Transizione ecologica e Fonti rinnovabili”, considerata la coerenza con il l’indirizzo di studio. 

 

 

 Nucleo tematico 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE: MICROPLASTICHE E BIOPLASTICHE 

Nuclei concettuali Conoscenze e competenze 

trasversali 

(da Allegato C Linee Guida per 

l’ins.to di ed. civica) 

Articolazione U.D.A. 

per discipline 

(Documento allegato) 

Sviluppo sostenibile - Partecipare al dibattito 

culturale 

- Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici, scientifici e 

STORIA 

(5 ore) 

Coscienza ecologica in 

Italia ed in Europa: le 

organizzazioni. 

 

Fisica ambientale 
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formulare risposte 

personali argomentate 

- Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo assumendo il 

principio di responsabilità 

- Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza, 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenza 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

- Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela dell’identità e 

delle eccellenze 

produttive del paese. 

(5 ore) 

Bioplastiche, materiali 

biodegradabili e 

compostabilità 

 

Microbiologia 

(6 ore) 

Il ruolo dei batteri nella 

degradazione delle 

plastiche e nella 

produzione delle 

bioplastiche. 

 

Chimica Organica e 

Chimica Analitica 

(12 ore) 

Microplastiche e 

bioplastiche: progresso 

tecnologico e 

sostenibilità 

ambientale. 

Tutela del patrimonio 

ambientale: la figura 

del tecnico di 

laboratorio in atività 

lavorative sostenibili 

per l'ambiente. 

 

Inglese 

(5 ore) 

Microplastics and 

bioplastics: the 

environment and the 

human health. 

 

 

  

 

 

Valutazione 

Il Consiglio di classe ha predisposto prove concordate trasversalmente, con unica consegna per 

discipline coinvolte nel periodo di riferimento e valutazione analitica per disciplina e complessiva 

(in riferimento alla prova, media degli esiti). 
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Criteri di valutazione:  sono stati applicati i medesimi riportati nelle griglie della valutazione degli 

apprendimenti. 

Si allegano prove  e griglie di valutazione. 

 

A.S. 2020/2021 

Progettazione 

Per le classi del triennio dell'ITT, considerata l’articolazione oraria su 55 minuti e 34 unità di 

lezione, è stata introdotta, nel rispetto della quota di autonomia, una ora di Ed. Civica, a cura dei 

Docenti di Diritto e economia, per la trattazione di tematiche prettamente normative, correlate 

agli approfondimenti dei docenti di classe.  

Le U.D.A., per 33 ore annue, sono state distribuite tra 4 Discipline, come da prospetto:  

 

Diritto Storia Inglese Scienze motorie e 

sportive 

15 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

Nuclei concettuali 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

Tematiche 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, 

delle identità, della produzione 

e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

Le tematiche sono state oggetto: 

 a) di progettazione nei Dipartimenti disciplinari e all'interno dei Consigli di classe b) di Seminari 

con esperti esterni. 

 

Valutazione 

La valutazione degli esiti ha comportato consegne differenziate per docente.   

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

acquisendo elementi conoscitivi dagli insegnanti del Consiglio di Classe cui è stato affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. 

La valutazione è stata espressa in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze indicate nelle  UDA 

opportunamente riportate e descritte nei PAC. 

L’emergenza epidemiologica ha impedito l’ampliamento dei percorsi con Seminari di esperti 

esterni 

A.S. 2019/2000 
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In applicazione della Legge 92/2019, i percorsi di ed. civica sono stati implementati 

trasversalmente, per tutti gli indirizzi delle Scuole: 

 

Nuclei concettuali 

Costituzione Sviluppo sostenibile Cittadinanza digitale 

Percorsi tematici 

Costituzione italiana e 

istituzioni europee 

Ed. alla sostenibilità ed 

ambiente; educazione al 

benessere 

PNSD 

Discipline 

Storia 

Diritto ed economia 

Scienze naturali 

Chimica 

Microbiologia 

Elettronica elettrotecnica e 

Sistemi 

Scienze motorie 

Informatica 

Matematica 

 

Valutazione: la rilevazione degli esiti è contestuale alle discipline coinvolte. 

L’emergenza epidemiologica ha impedito l’ampliamento dei percorsi con Seminari di esperti 

esterni. 

 

13.2 PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

Gli studenti rappresentano una componente fondamentale per qualsiasi attività didattica o scelta 

gestionale e organizzativa che L’Istituto scolastico - Settore Scuole Secondarie di II Grado adotta. 

La partecipazione studentesca si esplica in un organigramma dettagliato di incarichi, il cui espletamento 

è coordinato dalla Funzione strumentale al PTOF omonima. 

Il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse, oltre a valorizzarne le specifiche abilità, 

- rafforza la presa di coscienza delle proprie responsabilità e il ruolo attivo all’interno della struttura 

scolastica; 

- permette di mettere in pratica i principi che sono alla base dell’insegnamento trasversale di 

cittadinanza e costituzione: stimola la collaborazione, il confronto, la concertazione nella 

costruzione di un progetto – scuola condiviso; 

- consente di conoscere il funzionamento dell’ordinamento scolastico. 

 

ORGANIGRAMMA DELLA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA 

 

Referente  “Partecipazione studentesca” 

Numero di 

incarichi 

Descrizione del ruolo Modalità di 

individuazione 

 

1 Il Docente incaricato si oc-

cupa del coordinamento e 

della promozione di attività 

finalizzate al benessere 

Acquisite le 

disponibilità, 

l’individuazione del 

D.S. viene formalizzata 
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dello studente e alla promo-

zione del successo forma-

tivo; si impegna nella pro-

mozione di progetti ed atti-

vità in rete, anche finaliz-

zate alla valorizzazione 

delle eccellenze, in partico-

lare cura la partecipazione a 

Concorsi che coinvolgano 

la scuola con una rappre-

sentanza di studenti (Parla-

mento europeo). Si occupa 

altresì del Coordinamento 

studenti e del Comitato stu-

dentesco e alla prepara-

zione e coordinamento 

delle assemblee di Istituto. 

Coordina l'Ufficio stampa, 

Supporta gli studenti in ini-

ziative di valorizzazione 

della scuola. Coordina le at-

tività di accoglienza degli 

studenti del 1^ anno di fre-

quenza. 

 

in sede collegiale, con 

particolare attenzione 

alla capacità del 

Docente di coinvolgere 

gli studenti, di curarne la 

comunicazione, di 

stimolare il lavoro in 

team. L’incarico ha 

validità corrispondente 

un anno scolastico. 

Rappresentanti di classe COMITATO 

STUDENTESCO 

 

E’ composto da 

tutti i 

Rappresentanti di 

classe nei Consigli; 

dai Rappresentanti 

di Istituto; dai 

Rappresentanti 

degli studenti nella 

Consulta 

Studentesca 

Provinciale. 

 

Il Comitato viene 

convocato, dai 

Rappresentanti di 

Istituto in caso  

ravvisi la necessità 

ed urgenza di: 

- analizzare 

situazioni 

problematiche e 

proporre  interventi 

n. 2 a classe Hanno il diritto di: - farsi 

portavoce di problemi, 

iniziative, proposte, 

necessità della 

propria classe nei Consigli 

di classe. Partecipano alle 

operazioni dell’organo 

collegiale. 

Sono eletti dagli alunni 

della classe a 

rappresentare la 

componente studentesca 

nei Consigli di Classe. 

L’incarico ha validità un 

anno scolastico. 

Rappresentanti di Istituto 

n. 2 Percorsi liceali 

n.2 Percorsi tecnici 

I Rappresentanti di Istituto 

non partecipano al 

Consiglio di Istituto, organo 

collegiale non previsto negli 

Istituti Omnicomprensivi. 

Per scelta del Collegio dei 

Docenti, vengono 

comunque individuati n.4 

rappresentanti di Istituto 

con l’incarico di: pianificare 

le attività degli studenti; 

proporre e supportare le 

politiche scolastiche; 

rilevare  le problematiche 

relative alla vita della scuola 

Sono eletti dagli 

studenti / dalle 

studentesse, su 

candidature. L’incarico 

ha validità triennale. 
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e alle scelte di politica 

scolastica; curare il 

confronto e lo scambio tra i 

componenti del sistema 

scolastico (studenti – 

docenti; studenti – Dirigente 

scolastico. 

 

risolutivi; 

- proporre 

iniziative formativi 

(es.: seminari; 

giornate a tema; 

altro); 

- organizzare le 

Assemblee di 

Istituto. Rappresentanti nella Consulta studentesco provinciale 

n.2 

Come componenti della 

Consulta provinciale, 

hanno la funzione di: 

assicurare il più ampio con-

fronto fra gli studenti di 

tutte le scuole di istruzione 

secondaria di secondo 

grado della provincia; 

• ottimizzare ed inte-

grare in rete le attività ex-

tracurricolari; 

• formulare proposte 

che superino la dimensione 

del singolo istituto; 

• stipulare accordi 

con gli enti locali, la re-

gione, le associazioni di vo-

lontariato e le organizza-

zioni del mondo del lavoro; 

• formulare proposte 

ed esprimere pareri 

all’USP, agli enti locali 

competenti e agli organi 

collegiali territoriali circa 

questioni attinenti alle pro-

blematiche studentesche; 

• istituire uno spor-

tello informativo per gli 

studenti, con particolare ri-

ferimento alle attività inte-

grative, all’orientamento e 

all’attuazione dello Statuto 

delle studentesse e degli 

studenti; 

• progettare, organiz-

zare e realizzare attività an-

che a carattere transnazio-

nale; 

Sono eletti dagli stu-

denti e dalle studentesse 

delle scuole secondarie 

di II grado. Restano in 

carica, a seguito delle 

modifiche apportate con 

il D.P.R.268/07, per 

due anni. 



28 

 

• designare due stu-

denti all’interno dell’or-

gano provinciale di garan-

zia regionale previsto 

dall’art. 5 del D.P.R. 

249/98, così come sostituito 

dal D.P.R. n° 235 del 21 

novembre 2007. 

 

Gruppi di supporto 

Numero 

componenti 

Descrizione ruolo Modalità di individua-

zione 

Coordinamento 

Laboratorio creativo 

10 circa Supporta le iniziative di 

Istituto, con produzione di 

materiale grafico e pubbli-

citario. Realizza prodotti di 

abbellimento dei locali sco-

lastici. Allestisce “spazi di 

riflessione” su tematiche di 

rilievo sociale o storico. 

La partecipazione è ad 

adesione volontaria. 

È coordinato da 

uno studente/ una 

studentessa, su in-

dividuazione dei 

Docenti di Dise-

gno e storia 

dell’arte. 

Ufficio Stampa 

10 circa Redazione del Giornate di 

Istituto “Giravoce” 

 

Elaborazione e pubblica-

zione sulle testate giornali-

stiche locali, di articoli di 

riflessione o di pubblicizza-

zione delle iniziative di Isti-

tuto 

 È coordinato 

dallo/dalla Stu-

dente/essa Respon-

sabile dell’Ufficio 

stampa. 

 

Si articola in: 

Staff grafico; 

Gruppo stesura ar-

ticoli 

 

Supervisore: Il Do-

cente Referente 

dell’incarico “Par-

tecipazione studen-

tesca” 

 

 

14.  ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORATIVA 

SVOLTE NEL TRIENNIO 

La qualità dell’istruzione che una Istituzione scolastica riesce a realizzare dipende in maniera 

importante dalla capacità degli operatori scolastici di migliorare l’offerta formativa di base, 

arricchendola di esperienze significative e di spunti progettuali coerenti con gli obiettivi perseguiti 

nell’attività quotidiana dell’insegnamento e previsti nei curricoli delle varie discipline. 
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Concepire e realizzare progetti da affiancare alla normale programmazione didattica non significa 

semplicemente aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso ma esprime la volontà di approfondire 

ed esplorare ambiti del sapere, significativi per l'intero Istituto, per i vari settori, per i singoli plessi o per 

le singole classi e soprattutto proporre situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte 

nella pratica e diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno. 

In quest'ottica, l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa costituisce un unicum con il curricolo 

di base, ne è il potenziamento, dando “senso” alle scelte di politica scolastica e alla mission dell'Istituto. 

I Progetti di ampliamento della classe 5^AC si articolano in percorsi di arricchimento, per il 

potenziamento delle abilità/competenze inserite nei curricula e in percorsi di ampliamento, con la 

promozione di iniziative aggiuntive, anche non esplicitamente collegabili ai percorsi curricolari, ma 

fondamentali per la crescita formativa e culturale degli studenti e per il successo formativo, anche in 

prospettiva. 

Proprio partendo dall’analisi delle esigenze del gruppo classe, sono stati considerati prioritari percorsi 

finalizzati a: 

- supportare il miglioramento dei livelli di competenza nelle discipline di indirizzo; 

- rafforzare le competenze nella lingua inglese, anche a supporto dei percorsi di internazionalizzazione 

dei piani; 

- supportare l'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali e arricchire la personalizzazione dei 

piani; 

- arricchire le esperienze laboratoriali in correlazione con le attività di alternanza scuola lavoro; 

- arricchire le competenze motorie, con la partecipazione alle attività previste nel progetto “Settimana 

dello sport”; 

- favorire l'uso dei linguaggi tecnologici. 

Le attività di arricchimento dell’azione didattico-educativa curricolare sono inserite nei PAC di classe e 

si svolgono prioritariamente tramite la metodologia della didattica laboratoriale. 

Le attività di monitoraggio e verifica dei percorsi di ampliamento hanno rilevato: la qualità dei processi 

avviati, la misurazione della varianza o concordanza tra qualità attesa e percepita, la tempestiva 

rilevazione di situazioni di criticità e l'adattamento della progettazione. Il monitoraggio / valutazione è 

stato curato dai gruppi di progetto (teams, Consigli di classe, Commissioni, Referenti, Docenti coinvolti 

etc..) e in sede collegiale; in itinere e a cadenza bimestrale, in caso di attività annuali, a metà percorso, 

in caso di attività modulari. La valutazione degli obiettivi raggiunti dagli studenti, in termini di 
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competenza /abilità e dei processi attivati, in termine di organizzazione e di valorizzazione delle risorse, 

è stata effettuata a fine intervento e condivisa in sede collegiale.     

 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

Studenti coinvolti Discipline 

coinvolte Alcuni Molti Tutti 

Partecipazione a conferenze di indirizzo   X Chimica 

Analitica, 

Chimica 

Organica, 

Biologia, 

microbiologi

a e TCA 

Partecipazione alla Settimana dello sport   X Scienze 

Motorie 

Partecipazione a concorsi   X Discipline di 

indirizzo 

Visite ad università X   Discipline di 

indirizzo 

Settimana dell'inclusione X    

     

     

Open day X   Discipline di 

indirizzo 
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15. COMPETENZE TRASVERSALI  DI ORIENTAMENTO: P.C.T.O. 

I 16 studenti dell’attuale della classe 5 AC, hanno regolarmente svolto le attività organizzate nel 

triennio di specializzazione. Come previsto dalle programmazioni delle attività per l’anno scolastico 

2019-20 quando frequentavano la classe 3 AC , il percorso ha avuto inizio con la partecipazione al 

corso obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (durata ore 16), l’esame finale ha dato esito 

positivo per tutti gli studenti. 

Nello stesso anno scolastico, sono stati realizzati, in orario curricolare e in collaborazione con la Riserva 

Naturale di Monte Rufeno e la Coop. L'Ape Regina, progetti ambientali nel rispetto delle linee di indi-

rizzo, comprendenti campionamenti guidati e analisi di laboratorio chimico-biologiche presso ecosi-

stemi del territorio riportate nel prospetto che segue: 

3° anno = Progetto “Paglia”: monitoraggio chimico e microbiologico del fiume Paglia e del torrente 

Quinitaluna (29 ore) 

4° anno = Progetto “Etruria”: monitoraggio chimico e microbiologico del suolo (non effettuato per 

emergenza Covid) 

5° anno = Progetto “Evernia”: biomonitoraggio della qualità dell’aria mediante i licheni (42 ore) 

 

ELENCO ATTIVITA’ STUDENTI PRESSO AZIENDE TRIENNIO 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Catocci di Acquapendente (23 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso biblioteca comunale di Acquapendente (21 ore) 

 

OMISSIS 

 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Menichelli di S. Lorenzo nuovo (33 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia Menichelli di S. Lorenzo nuovo (27 ore). 

 

OMISSIS 

 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso laboratorio analisi cliniche Manzi di Montefiascone (24 

ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 
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Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso studio agronomico AGRIGEST di Montefiascone (39 ore) 

 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso azienda agroalimentare “il Cerqueto” di Acquapendente 

(25 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso Farmacia D'Erme dott. Alessandro di Gradoli (35 ore). 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso l'Acquario di Bolsena (6 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso il laboratorio odontotecnico ORTOFUBICON di Grotte di 

Castro (40 ore). 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso studio veterinario Brizi Quirino di Valentano (5 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso azienda vinicola VULCI di SIMONCINI di Cellere (23 

ore) 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Etruria di Canino (11 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso azienda vinicola VULCI di SIMONCINI di Cellere (21 

ore). 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso Erboristeria “Antichi rimedi” Acquapendente (42 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso azienda Fermi food di Acquapendente (24 ore) 

OMISSIS 

Anno 2019: alternanza scuola lavoro presso farmacia Catocci di Acquapendente (27 ore) 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso azienda agroalimentare “il Cerqueto” di Acquapendente 

(25 ore) 
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Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso sportello agricoltura del Comune di Acquapendente (27 

ore) 

OMISSIS 

Anno 2019: alternanza scuola lavoro presso laboratorio analisi chimiche “Eurolab” di Marta (20 ore) 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso laboratorio analisi chimiche “Eurolab” di Marta (29 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia Marenghi Dr. Pietro di Capodimonte (31 ore) 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso studio veterinario Brizi Quirino di Valentano (19 ore); pa-

tentino della robotica (100 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia Iori Dr. Lucia di Montefiascone (24 ore). 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso acquario di Bolsena (6 ore); patentino della robotica (100 

ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia Fraternale di Grotte di Castro (39 ore). 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso laboratorio analisi chimiche “Eurolab” di Marta (20 ore) 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia Marenghi Dr. Pietro di Capodimonte (19 ore). 

 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Catocci di Acquapendente (23 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso biblioteca comunale di Acquapendente (21 ore). 

 

OMISSIS 
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Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Piccini di Castell'azzara (42 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso azienda Fermi food di Acquapendente (24 ore) 

OMISSIS 

Anno 2020: alternanza scuola lavoro presso farmacia Cozzolino di Onano (23 ore). 

Anno 2021: modulo on line PCTO di FEDERCHIMICA “Costruirsi un futuro nell’industria chimica” 

(20 ore) 

Anno 2022: alternanza scuola lavoro presso farmacia di Latera (18 ore). 

Nell’anno scolastico in 2019/2020 erano stati organizzati 2 diversi periodi di pratica presso le aziende : 

il primo (dal 27 Gennaio 2020 al 1-02-2020) regolarmente svolto ; il secondo previsto nel periodo metà 

marzo inizio Aprile non si è svolto causa emergenza Covid 19 ; 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è stato attivato un percorso di PCTO con lezioni On-Line nel settore 

chimico della durata di 20 ore. Le attività previste presso le aziende di settore sono state rinviate sem-

pre a causa delle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

16. LA VALUTAZIONE 

Le verifiche dei percorsi elaborati dal singolo docente, vengono effettuate in corso d’anno tramite prove 

scritte, orali e pratiche; relazioni ed elaborazioni grafiche; prove di laboratorio. 

Le verifiche relative alle competenze concordate in seno ai Dipartimenti disciplinari, per le materie di 

indirizzo e inglese, vengono effettuate ad avvio anno scolastico (verifiche di ingresso), nel mese di feb-

braio (verifiche intermedie), nel mese di maggio (verifiche finali). In questo caso i Dipartimenti discipli-

nari elaborano le prove, definiscono le griglie di correzione; elaborano le schede di valutazione indicano 

criteri e punteggi (punto 15). 

Si riportano di seguito le tipologie di prove adottate, con specifica indicazione delle modalità nella DaD 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Interrogazioni tradizionali 

Questionari 

Lavori di gruppo 

Temi con docente italiano 

Traduzioni 

Risoluzione di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche 

 



35 

 

 

 

DIDATTICA  A DISTANZA  

MODALITA' SINCRONA MODALITA' ASINCRONA 

Verifiche orali Verifiche scritte Verifiche orali 

Invio di registrazione audio/vi-

deo 

Consegna di un prodotto scritto 

con possibilità di approfondi-

mento in sincrono 

Colloquio individuale o a piccolo 

gruppo 

   

 

  

16.1 I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Scheda di riferimento per l’attribuzione del voto nelle varie discipline 

SCHEDA PTOF 

 

  Obiettivi di apprendimento Competenze Impegno 

Voto 

 

 

Giudizio Conoscenze 

acquisite 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

(analisi - sintesi- 

giudizio) 

Abilità 

linguistico - 

espressive 

(scritto-orale) 

Impegno e 

partecipazione 

3 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 

episodiche e 

frammentarie 

Le conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate con 

difficoltà 

L’alunno/studente 

mostra nessuna 

autonomia 

Esposizione 

lacunosa ed 

impropria 

Lo studente 

presenta assenza 

d’impegno e 

difficoltà 

nell’inserimento 

nei contesti di 

lavoro 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Le conoscenze 

risultano 

complessiva-

mente 

Le conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

L’alunno/stu-

dente 

mostra nessuna o 

una minima 

L’alunno/stu-

dente 

espone in 

modo 

superficiale e 

L’alunno/studente 

non partecipa o 

partecipa al 

dialogo educativo 
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inadeguate applicate con 

difficoltà 

autonomia frammentario. 

Gli 

elaborati scritti 

risultano 

confusi 

ed incompleti 

in modo 

incostante, svolge 

raramente i compiti 

5 Insufficiente 

Limitate le 

conoscenze, 

non 

completamente 

raggiunti gli 

obiettivi 

disciplinari 

Le conoscenze 

acquisite 

vengono 

applicate con 

qualche 

difficoltà 

Mostra una 

limitata 

autonomia 

Espone in 

modo 

superficiale; gli 

scritti risultano 

imprecisi e 

incompleti 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante; non 

sempre svolge i 

compiti 

6 Sufficiente 

Essenziali le 

conoscenze 

acquisite 

Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate a 

semplici 

situazioni 

nuove 

Mostra una 

essenziale 

autonomia 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Espone e 

compone in 

modo 

sostanzialmen-

te 

corretto, 

utilizzando un 

vocabolario di 

base 

Partecipa in 

modo discontinuo 

al dialogo 

educativo, svolge 

i compiti 

assegnatigli 

7 Buono 

Conoscenze 

complessiva-

mente 

adeguate 

Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua qualche 

valutazione 

personale 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

adeguato 

Partecipa 

regolarmente al 

dialogo 

educativo, svolge 

sempre i compiti 

assegnatigli 
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8 Distinto 

Conoscenze 

complete, 

abbastanza 

approfondite e 

coerenti 

Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate con 

disinvoltura a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

autonome 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo costante, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

9 Ottimo 

Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le conoscenze 

sono applicate 

in modo 

ottimale 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato; 

adeguato l’uso 

di 

nuove 

tecnologie 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo attivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

10 Lodevole 

Le conoscenze 

risultano ampie, 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le conoscenze 

sono applicate 

in modo 

ottimale e 

personale 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua in piena 

autonomia 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco e 

appropriato; 

originale l’uso 

di 

nuove strutture 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

propositivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

 

16.2 LA VALUTAZIONE NELLA DAD: 
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COMPETENZE DISCIPLINARI E METADISCIPLINARI 

La valutazione finale pondera: 

− le valutazioni effettuate in presenza 

− le valutazioni relative alla DDI per i periodi di svolgimento delle attività svolte in piattaforma. 

− la rilevazione della presenza delle competenze trasversali e delle competenze a livello avanzato 

per le eccellenze. 

 AREA COMPETENZE DISCIPLINARI  E METADISCIPLINARI 

GRIGLIA  DEGLI INDICATORI 

- Indicatore: SVOLGIMENTO DELLE PROVE E DELLE CONSEGNE 

Descrittore: Capacità di svolgimento / ricerca / organizzazione di nuove informazioni in autonomia 

- Indicatore: RISPETTO DEI TEMPI 

Descrittore: Consegna nei tempi 

- Indicatore: PRESENTAZIONE DELLE PROVE  E DELLE CONSEGNE 

Descrittore: Completezza e precisione della consegna  dei compiti assegnati /delle prove   

- Indicatore: QUALITA’ DEL CONTENUTO 

Descrittore: Completezza, ricchezza degli apporti personali e approfondimenti  personali del contenuto 

dei materiali prodotti 

- Indicatore: PADRONANZA DEL LINGUAGGIO 

Descrittore: Nello svolgimento delle prove sincrone e asincrone e delle consegne, padronanza del 

linguaggio e dei linguaggi 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  E METADISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

A) 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

E 

METADISCIPL

INARI 

INDICATORI DESCRITTORE PUNTEGGI 

10/9 8 7 6 5/4 

1. SVOLGIMENTO 

DELLE CONSEGNE 

 

La capacità di svolgimento / 

ricerca / organizzazione di nuove 

informazioni in autonomia è 

ottima Buona accetta

bile 

limitata Guidata 

2. RISPETTO DEI 

TEMPI 

Consegna nei tempi sempre 

puntuale 

puntuale General

mente 

puntual

e 

Non 

sempre 

puntuale 

Spesso 

non 

consegna 

3. PRESENTAZIONE 

DELLE PROVE E 

DELLE CONSEGNE 

La presentazione delle consegne 

assegnate e delle prove è 

 

 

completa e 

precisa 

abbastanz

a 

completa 

e precisa 

Sufficie

ntemen

te 

comple

Non 

sempre 

completa 

e precisa 

Non 

completa 

e poco 

precisa 
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ta e 

precisa 

4. QUALITA’ DEL 

CONTENUTO 

Il contenuto è 

 

apprezzabile 

e 

approfondit

o. Ricco di 

apporti 

personali 

completo 

e 

adeguato. 

l’apporto 

personale 

è 

compless

ivamente 

adeguato 

abbasta

nza 

comple

to. 

l’apport

o 

persona

le è 

accetta

bile 

essenzial

e. 

l’apporto 

personale 

non è 

sempre 

adeguato 

incomplet

o e 

superficia

le. 

l’apporto 

perdonale 

non è 

adeguato 

5. PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

 

Nello svolgimento delle prove e/o 

consegne la padronanza del 

linguaggio utilizzato / dei 

linguaggi specifici utilizzati è 

ottima buona soddisf

acente 

sufficient

e 

Inadeguat

a 

 

16.3 OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

NELLA DAD 

 

 AREA COGNITIVA, METACOGNITIVA, SOCIALE    

 GRIGLIA DEGLI INDICATORI 

 

COMPETENZE DESCRITTORI 

IMPARARE A IMPARARE 

 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo dello studio 

• Capacità di gestire efficacemente le informazioni 

• Capacità di gestire il lavoro con autonomia 

• Capacità di apprendere in maniera continuativa 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RE-

SPONSABILE 

• Perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

• Svolgimento regolare delle consegne on line 

• Rispetto delle scadenze delle consegne 

COLLABORARE E PARTECIPARE • Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva anche 

in modalità on line 

• Capacità di partecipare costruttivamente ai colloqui a distanza 

COMUNICAZIONE • Capacità di comunicare in maniera  chiara e pertinente 

 

Le competenze trasversali costituiscono credito nella valutazione finale, se presenti almeno 6 su 10 
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16.4  GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI PER LE ECCELLENZE  (B1) 

(presente/non presente) 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORE 

1. COMPETENZA  

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE A 

IMPARARE 

 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

Capacità di applicare adeguate ed efficaci strategie di studio. 

 

Capacità di problem solving 

 

COMPETENZE 

SOCIALI 

 

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

  

COMPETENZE 

PERSONALI 

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità, lo stress 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

PENSIERO 

STRATEGICO 

Capacità di rispondere a situazioni non previste con proposte 

divergenti 

 e soluzioni funzionali 

 

Capacità di accettare le responsabilità 

 

 

Le competenze  trasversali costituiscono indicatori di rilevazione delle eccellenze 

 

16.5 GRIGLIA DI SINTESI VALUTAZIONE FINALE FORMATIVA (B2) 

Classe_____________ 

Disciplina: _____________________ 

Nella definizione della votazione finale, per disciplina,  raccogliere tutti i dati valutativi  della 

didattica in presenza e della didattica a distanza, e ponderare  la presenza delle competenze 

trasversali nella DaD. 

Le competenze trasversali, non vengono tradotte in punteggio e non fanno media, ma valgono come 

credito (se presenti almeno 6 su 10). 

Nella rilevazione delle eccellenze, osservare la presenza nel livello avanzato, delle competenze 

trasversali di cui alla Tabella B1. 
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ALUNNO/A Dato di va-

lutazione 

didattica in 

presenza 

Dato di valu-

tazione didat-

tica in pre-

senza 

Dato di valu-

tazione DaD 

Dato di valu-

tazione DaD 

Dato di valu-

tazione DaD 

Competenze 

trasversali 

(inserire il 

simbolo + se 

presenti al-

meno 6 su 

10) 

Valutazione 

finale 

        

        

        

        

        

 

16.6  TABELLA PER  LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO 

 

Macro Indicatori 

 

Principali elementi da  rilevare 

 

Peso 

A. Organizzazione del lavoro, 

pianificazione, riflessione 

critica 

 1. Lo studente conosce le procedure e presta 

attenzione quando queste sono mostrate, 

prendendo opportunamente appunti. 

 2. Pianifica le attività e le coordina con i compagni 

in modo da ridurre i tempi morti; 

 3. Progetta procedure risolutive in situazioni che 

presentano elementi di novità; 

 4. Contribuisce alle riflessioni post-lab e all’analisi 

critica dell’operato e dei risultati ricavati in 

laboratorio. 

 

B. Padronanza e accuratezza 

delle procedure 

 1. Assume un comportamento corretto nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni.  
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 2. Sceglie apparecchiature e procedure adeguate allo 

scopo e al range di misura richiesto e ottiene 

risultati conformi; 

 3. Si attiene alle procedure operative standard e alle 

istruzioni operative delle apparecchiature o segue 

con accuratezza le istruzioni ricevute, le 

osservazioni e la registrazione dei dati. 

C. Osservazione di norme di 

sicurezza e gestione corretta 

delle risorse 

 1. utilizza dispositivi di protezione individuale, 

rispettando le frasi di rischio dei materiali 

manipolati; 

 2. rispetta le norme di sicurezza e le istruzioni 

operative sull’uso, la cura, e il buon 

funzionamento delle apparecchiature; 

 3. rispetta le disposizioni per lo smaltimento dei 

rifiuti. 

 4. Mantiene ordinati e puliti i settori assegnati e il 

posto di lavoro 

 

D. Consapevolezza dello 

scopo e delle ragioni delle 

operazioni 

 1. Per stabilire come procedere si basa sulla 

conoscenza dei principi base della procedura e del 

suo scopo. 

 2. Fornisce risposte sul significato di quanto ha 

appena fatto, su quanto sta facendo (es. “perché 

non si può fare questa stessa operazione in altro 

modo?”), sui risultati attesi; 

 3. Fornisce spiegazioni dei fenomeni osservati. 

 

E. Completezza e correttezza 

dei rapporti di prova, delle 

procedure operative standard 

e altri documenti 

 1. Compila correttamente e in modo ordinato i 

rapporti di prova e le POS.  
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 2. 1. Riporta tutti i dati necessari all’ottenimento del 

risultato finale. 

 3. Il risultato finale corrisponde ai dati grezzi ottenuti 

durante la prova. 

 4. Annota il corretto numero di cifre significative e 

utilizza unità di misura appropriate. 

 

17. INTERVENTI DI RECUPERO – POTENZIAMENTO 

Al termine del primo periodo, durante la pausa didattica svolta dal 10 al 17 gennaio, sono state effettuate 

attività di recupero in pausa didattica, come indicato da ciascuna disciplina. 

Per il periodo in cui la didattica si è svolta a distanza , le attività di potenziamento /recupero, sono state 

realizzate tramite lo sportello di ascolto e la personalizzazione degli interventi  sulle istanze degli 

studenti. 

DOCENTI 

MATERIE 

BATTELLOCCHI GIUSEPPE LABORATORIO CHIMICA 

BAIOCCHI ANTONELLA BIOLOGIA, MICROBIOL. TECN. CONTAMINAZIONI 

BELLOCCHI DANIELE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

BENOTTI RENZO MATEMATICA 

DURSI CARMELA LAB. MICROBIOLOGIA 

MENCHINELLI BEATRICE RELIGIONE CATTOLICA 

NARDINI STEFANELLA CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

PALLOTTA ANTONELLO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SAGONE SILVANA INGLESE 

VOLPINI DONATELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VOLPINI DONATELLA STORIA 
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Al presente documento si allega:  

(da link https://drive.google.com/drive/folders/12I4W2nvoCIAKYYb3DR89Opux8fKlLzIM?usp=sharing) 
 

Allegato 1 – Curricoli e moduli 

Allegato 2 – Programmi di educazione civica 

Allegato 3 – Protocollo della valutazione DDI / Regolamento 

Allegato 4 – Programmi svolti 

Allegato 5  - Simulazioni e Griglie 

Acquapendente, 15-05-2022 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12I4W2nvoCIAKYYb3DR89Opux8fKlLzIM?usp=sharing

