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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Composizione e storia classe

La classe 5 A è composta da 14 studenti, 13 alunni e 1 alunna. Nel corso del triennio si è avuto, all'inizio del terzo anno l'inserimento di un alunno,
proveniente da altro Istituto, ed una alunna che, pur essendo stata ammessa alla classe successiva, non si è iscritta alla classe quarta in seguito al
trasferimento all'estero della famiglia.

Classe Inseriti provenienti dalla stessa
classe

Inseriti da altra
provenienza

Promossi Respinti Trasferiti

Terza 14 1 15 0 1
Quarta 14 0 14 0 0
Quinta 14 0

Tuttavia le dinamiche comportamentali e relazionali all’interno della classe si sono mantenute pressoché stabili.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001444/U del 30/05/2020 12:11:49V.12 - esami scrutini debiti formativi



La classe, costituita in parte da alunni del territorio del comune Amelia e in parte provenienti dai comuni limitrofi, si caratterizza per una certa eterogeneità
rispetto a competenze, abilità e profitto. Il possesso di conoscenze e competenze disciplinari risulta infatti differenziato a causa del diverso grado di
interesse e d’impegno nelle singole discipline.
Circa un terzo della classe alunni hanno dimostrato discrete capacità attraverso un impegno ed un interesse costante, un metodo di studio sufficientemente
autonomo ed organizzato. Altri, invece, hanno evidenziato una partecipazione ed un’applicazione non sempre regolare, ma con risultati quasi sempre
sufficienti. Un alunno, per problemi di connessione, ha potuto usufruire sporadicamente della DAD attivata dalla scuola. Quest'ultimi studenti hanno
mostrato una debole motivazione allo studio ed una scarsa attenzione durante lo svolgimento delle lezioni. Il loro impegno è stato spesso opportunistico e
superficiale, concentrandosi in prossimità delle prove di verifica raggiungendo con difficoltà gli obiettivi minimi in alcune discipline. Il dialogo educativo è
comunque risultato positivo. Il profitto, in generale, si colloca su livello medio di sufficienza, seppur diversificato in linea con quanto sopra indicato.
Il comportamento degli alunni in contesti extracurriculari è risultato corretto, collaborativo ed interessato. La quasi totalità degli alunni si sono resi
disponibili verso le attività integrative proposte dal consiglio di classe e dall’Istituto nel corso del triennio, anche in collaborazione con enti esterni. Tali
attività hanno sicuramente contribuito ad accrescere la motivazione all’apprendimento, alla riflessione ed all’impegno oltreché ad acquisire, consolidare, e
sviluppare competenze tecnico-professionali, comunicative, relazionali ed organizzative. Ciò ha alimentato l'interesse e le attitudini individuali. In
particolare, la realizzazione delle attività del PCTO (progetti con enti esterni e attività di stage in azienda), ha consentito agli alunni di ottenere delle
gratificazioni che hanno aumentato l’autostima e la capacità di relazionarsi con l’ambiente esterno. Purtroppo alcune attività sono state interrotte a causa
dell'emergenza Coronavirus.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001444/U del 30/05/2020 12:11:49V.12 - esami scrutini debiti formativi



La frequenza è stata assidua per quasi tutti gli allievi, per alcuni di loro non è stata sempre regolare. In particolare, a parte alcune assenze dovute a
cause legate a valide e giustificate motivazioni, alcuni hanno frequentato in modo saltuario e a volte opportunistico. Per quanto concerne il metodo di
lavoro, la maggior parte della classe ha sviluppato un sufficiente livello di autonomia.

Sebbene svolta in maniera abbastanza regolare, a causa dell'emergenza Coronavirus, la programmazione in alcune discipline ha subito rimodulazioni,
modifiche e riduzioni. L'introduzione della Didattica A Distanza (DAD) ha evidenziato la “fragilità” della classe, mostrando criticità rispecchiando il
livello di autonomia raggiunto dai singoli alunni. I problemi di partecipazione di alcuni allievi (osservati nei monitoraggi sulla disponibilità dei devices e
connessione alla rete Internet) sono stati parzialmente risolti grazie alle sollecitazioni dei docenti e alla concessione di Computer in comodato d'uso. Un
solo alunno della classe ha continuato ad avere difficoltà, dovute alla particolare localizzazione geografica della sua abitazione, non raggiunta da
compagnie telefoniche fisse e mobili, nel seguire le lezioni a distanza e nella puntualità delle consegne in DAD; questo ha influenzato in maniera negativa
il rendimento e la motivazione relativa al periodo di emergenza. La parte restante ha invece mostrato responsabilità, frequenza, collaborazione e
partecipazione abbastanza attiva. Il comportamento durante le Video Lezioni è stato corretto. Le verifiche effettuate in DAD non hanno evidenziato
variazioni nel rendimento rispetto alla didattica in presenza, attestandosi mediamente su un livello di sufficienza. Durante il periodo della DAD l'orario
degli insegnanti è stato rimodulato. Le video conferenze, effettuate su piattaforma Google Meet, della durata di circa 50 minuti, hanno coinvolto i docenti
per un terzo dell'orario pre-Coronavirus, con la possibilità di concordare con gli studenti ulteriori Video Lezioni. E' stata inoltre utilizzata la piattaforma
didattica “Collabora” (del Registro Elettronico Axios) per la realizzazione di lezioni e la gestione dei compiti inviando talvolta video tratti da Youtube o dal
sito Rai Scuola. Inoltre, per favorire la comunicazione e l'informazione, si è ritenuto opportuno utilizzare la posta elettronica e Whatsapp, in quest’ultimo
sono stati costituiti gruppi misti di studenti ed insegnati. Anche le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli mantenendo attivo, attraverso la
piattaforma “Collabora”, un canale di comunicazione con il corpo docente.
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La classe ha potuto usufruire di una continuità didattica solo in alcune discipline e nell’ultimo anno Nel triennio sono infatti variati i docenti di: Lingua e
letteratura italiana, lingua e letteratura Inglese, Chimica Organica e Biochimica (sia l’insegnante titolare di cattedra che l’ITP), Tecnologie Chimiche
Industriali (sia l’insegnante titolare di cattedra che l’ITP), Storia, Chimica Analitica e Strumentale (sia l’insegnante titolare di cattedra che l’ITP), Elementi
di Matematica.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
La programmazione del CdC fa riferimento alle competenze di base degli assi culturali ed al PECUP dello studente dell'Istituto Tecnico Tecnologico ealle programmazioni dei Dipartimenti per Assi e per Discipline.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
L’indirizzo “Chimica e Materiali” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi prevedeuna formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore perrealizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l’interpretazione diproblemi ambientali e dei processi produttivi integrati. In particolare, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle metodicheper la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelleattività̀ di laboratorio e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà̀ avere competenze che vanno ben oltre il sempliceuso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stessemacchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezzadegli ambienti di vita e di lavoro. Il Diplomato in “Chimica e Materiali”:

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alleesigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
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 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 deireflui, 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 automazioneindustriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamentotecnologico 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, deiprocessi 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 ilciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate.

Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodicheper la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e allaprogettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di apprendimento di seguitospecificati in termini di competenze.

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali ederivate.
 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
 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.
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 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici.
 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.

3. CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

Nome e cognome dei docenti Disciplina Ore settimanali Continuità didattica
III IV V

Elena Bili Religione cattolica 1 SI SI SI
Giorgia Laoreti Italiano 4 NO NO SI
Giorgia Laoreti Storia 2 NO NO SI
Manuela Chieruzzi Tecnologie Chimiche Industriali 6 NO NO SI
Zangla Maria Luisa Lingua Inglese 3 NO NO NO
Grazia Moreschi Matematica e complementi diMatematica 3 NO NO SI
Rosanna Attioli Chimica Organica e Biochimica 3 NO NO SI
Rosanna Attioli Chimica Analitica e Strumentale 8 NO NO SI
Paolo Antonio Latini Scienze motorie e sportive 2 SI SI SI
Nicla Gazzani Laboratorio di Chimica Organicae Biochimica 2 NO NO NO

Rita Cesi Laboratorio di TecnologieChimiche Industriali 2 NO NO NO

Rita Cesi Laboratorio di Chimica Analiticae Strumentale 6 NO NO NO
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Consiglio di classe utilizza molteplici metodologie didattiche al fine di favorire l’inclusione di tutti gli alunni, nel rispetto degli stili di apprendimento edelle caratteristiche di ogni studente.
Sono stati effettuati lavori in coppia o in piccoli gruppi per favorire la collaborazione e migliorare il clima di classe. I materiali utilizzati sono stati di variotipo in modo da fornire aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale (mappe, schemi, diagrammi, immagini, video).
Gli insegnanti hanno inoltre valorizzato i diversi stili cognitivi cercando di creare un clima di apprendimento positivo in cui la valutazione abbia un ruoloformativo e sia finalizzata al miglioramento dell’intero processo educativo

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
E’ in atto a livello di istituto una didattica orientata allo sviluppo di competenze, fondata, oltre che sull’acquisizione di conoscenze, sullo sviluppo di abilitàcalate in contesti concreti di operatività.

5.1 Metodologie e strategie didattiche

I contenuti, in linea con quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali per Assi e Discipline, hanno privilegiato argomenti, tematiche e attività più funzionalial raggiungimento degli obiettivi in relazione al PTOF e alle competenze da acquisire, secondo il seguente criterio di fattibilità: gradualità, essenzialità,motivazione, interesse, diversificazione.
Per valorizzare i diversi stili cognitivi e creare un clima di apprendimento positivo, i docenti hanno adottato strategie educative-didattiche differenziate perfasce di livello e orientate al potenziamento /approfondimento, al sostegno/consolidamento e al recupero delle abilità e delle conoscenze per favorire ilprocesso di apprendimento e di maturazione di ciascun allievo: lezione partecipata, lavori di gruppo, ricerca, progetti, studio dei casi, discussione, problemsolving, simulazione, esercitazioni.
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
ATTIVITA’ NON EFFETTUATA, non facendo parte del consiglio di classe insegnanti opportunamente formati nelle materie professionalmentecaratterizzanti.
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
Introdotta come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado ( art.4 Legge delega n°53/03), l’ASL si configuraquale metodologia didattica innovativa e le relative attività sono tradizione di lunga data nel nostro Istituto, come si conviene ad un Istituto tecnico-Tecnologico.

1. CORSO SICUREZZA SUL LAVORO
2. VISITE AZIENDALI
3. STAGES AZIENDALI POMERIDIANI
4. STAGES AZIENDALI CURRICULARI
5. STAGES AZIENDALI ESTIVI
6. PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON ESPERTI, A CONFERENZE E AD EVENTI SULLE TEMATICHE DEL LAVORO E DELL'ORIENTAMENTO
IN ENTRATA ED USCITA

Tali esperienze hanno permesso agli studenti di realizzare il proprio percorso formativo alternando alle tradizionali modalità di studio, in aula ed inlaboratorio, forme di apprendimento flessibili e complementari da svolgersi in contesti lavorativi quali imprese, enti pubblici, associazioni. Tutto ciòpertanto ha consentito agli studenti l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dal relativo PECUP per una crescitacoerente e piena della loro persona.
Le attività svolte hanno contribuito a perseguire i seguenti obiettivi:

- accrescere nello studente la motivazione allo studio
- guidare gli alunni nella scoperta delle proprie vocazioni professionali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali
- contribuire a sviluppare nello studente senso di responsabilità, rispetto degli impegni ed autonomia
- ricercare le soluzioni più opportune nella gestione dei problemi anche rivedendo i propri comportamenti e giudizi
- creare rapporti collaborativi nell’ottica dell’addestramento al lavoro di squadra.
Ore di ASL effettivamente svolte dagli alunni distinte per anno di corso

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001444/U del 30/05/2020 12:11:49V.12 - esami scrutini debiti formativi



Alunno a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 Totale oreAnanasso Lorenzo 27 158 42 227Baglioni Emanuele 27 171 42 240Bagnolo Stefano 24 143 46 213Baldassarri Michael 24 160 46 230Castrica Alessio 13 124 44 181Ciraci Massimo 22 119 46 187Crisanti Alessandro 31 159 36 226Guazzeroni Edoardo 21 165 42 228D'Ubaldi Nicholas 20 121 46 187Frittella Lorenzo 24 131 42 197Fioravanti Carlo 24 149 46 219Kauldhar Harjot 43 214 71 328Nicolucci Lorenzo 24 122 46 192Ronga Sophia 24 177 46 247

Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la classe ha sviluppato anche le seguenti Unità Didattiche di Apprendimento(U.D.A.):
3 anno (A.S. 2017/2018) - AMELIA: A tutt'acqua. Referente: Manila Chieruzzi.
4 anno (A.S. 2018/2019) - AMELIA: Il linguaggio pseudo-scientifico e le Fake news Referente: Rosanna Attioli.
4 anno "Saperi e Sapori"- Viaggio tra le iniziative del nostro territorio nell'ambito della manifestazione "Maratona dell'olio"
5 anno (A.S. 2019/2020) - Saperi e Sapori: Concorso PolifenOlio 2° edizione. Referente: Rosanna Attioli.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001444/U del 30/05/2020 12:11:49V.12 - esami scrutini debiti formativi



PCTO- Visite aziendali 3^ anno- Stage pomeridiani e estivi 4^ anno- Stages curriculari 5^ anno- Corso sicurezza sul lavoro 4^ anno
Visite aziendali- Visita aziendale presso la Cantina sociale dei Colli Amerini 3^ anno- Visita aziendale p/o ERG di Terni (Progetto "A tutt'acqua") 3^ anno- Visita Narni sotterranea e alla sede del Servizio Idrico integrato (SSI) 3^ anno- Visita alla Centrale idroelettrica di Galleto organizzata da ERG S.p.A 4^ anno
Conferenze 3^ anno1- Conferenza sulle caratteristiche socio-economiche del settore agricolo del territorio di Amelia - Dott. A. Agabiti (Codiretti)2- Convegno "L'uso consapevole delle risorse idriche" organizzato dal Lions di Narni.3. Visione del documentario "Before the flood -Punto di non ritorno" e discussione sul surriscaldamento globale

4^ anno3- convegno “Nel piatto il futuro di una volta” festival dei sapori Amelia (Parco 3° Pantalla Todi, CNR Perugia)4- convegno 1°concorso PolifenOlio – presentazione collezione OLEA MUNDI – Lugnano in Teverina (Parco 3A Pantalla Todi, CNR Perugia)5 - presentazione lavoro “Da Marie Curie a Frances Arnold: la chimica rosa” nell’ambito del convegno “Scienza: femminile singolare: misconosciuta, ilcontributo nascosto delle donne” (XIV giornata della scienza IIS Gandhi Narni; dr.ssa Flavia Zucco – CNR Associazione Donne e Scienza)
6- convegno giornata conclusiva Progetto PON di Potenziamento della cittadinanza europea “Guardare all'Europa, guardare l'Europa”, a.s. 2018/2019

5^ anno7- presentazione lavoro “Il ruolo dei Polifenoli nella salute umana” nell’ambito del convegno 2°concorso PolifenOlio – Lugnano in Teverina (Parco 3°Pantalla Todi - CNR Perugia – Centro ricerca olivicoltura Villa San Martin, Argentina)8- Incontro di formazione su "Economia circolare e sviluppo sostenibile" organizzato da CCIAA di Terni9- Incontro di formazione su " Il lavoro consapevole" Organizzato da CCIAA di Terni10- Partecipazione all'evento "Ingegneria ed internazionalizzazione - potenzialità e possibilità professionali all'estero" organizzato dall'Ordine degliingegneri di Terni.11- Corso di formazione "LetsApp - Solve for Tomorrow Edition"
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo
STRUTTURAZIONE:

I contenuti sono stati strutturati per moduli, blocchi tematici e/o unità didattiche, sia in senso cronologico, sia per argomenti e temi diapprofondimento.
Le singole discipline hanno organizzato i nuclei tematici in modo da favorire il coordinamento dei saperi e la trattazione trasversale pluridisciplinare.

ORGANIZZAZIONE :
Presentazione dei contenuti, svolgimento degli stessi, verifiche formative, consolidamento e recupero, eventuale riprogrammazione, verifiche formative,sommative, valutazione.

METODI:
- lezione frontale
- lezione partecipata
- discussione
- ricerca
- team work
- apprendimento cooperativo

MEZZI / STRUMENTI/ SPAZI
- libri di testo
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- materiale didattico fotocopiato
- dizionari
- biblioteca
- sala audiovisivi
- quotidiani e riviste
- laboratorio chimica Organica e biochimica
- Laboratorio Chimica Analitica e strumentale
- laboratori informatici multimediali
- laboratorio linguistico
- partecipazione ad eventuali concorsi e/o mostre- fiere
- partecipazione a conferenze
- incontri con esperti
- palestra
- viaggio di istruzione
- visite guidate

 alternanza scuola-lavoro: stage in azienda
 visite aziendali
 incontri con esperti

-siti internet
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-PIATTAFORMA DIDATTICA “Collabora”
-Whatsapp
-VIDEO CONFERENZE piattaforma G Suite Meet
TEMPI
Le attività sono state ripartite in un trimestre e un pentamestre.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
Finalità: valorizzazione delle proprie attitudini ed interessi al fine di operare scelte consapevoli in ambito lavorativo e in quello della prosecuzione deglistudi.
Competenze:
- sapere individuare le caratteristiche del mercato del lavoro
- collaborare positivamente nella gestione delle risorse umane
- sviluppare e/o consolidare abilità trasversali, digitali, linguistiche, tecnico/professionali
Discipline coinvolte direttamente: italiano, chimica analitica, chimica organica, tecnologie chimiche, inglese, religione
Discipline coinvolte indirettamente: tutte

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Nel corso del triennio sono state effettuate azioni di sostegno e di recupero (in itinere, corsi extra-curriculari e sportello) per quegli alunni che hannoevidenziato difficoltà di apprendimento e carenze disciplinari alla fine del trimestre ed a fine anno scolastico.

6.2 Attività e progetti attinenti a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
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L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è basato sullo svolgimento di attività (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze dicittadinanza in diversi ambiti e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione esolidarietà.
Tutti gli insegnamenti, in particolare quelli dell’area storico-sociale, hanno contribuito a sviluppare la conoscenza dei principi costituzionali e la capacitàdi riflessione, di sapersi confrontare e di produrre comportamenti positivi in ambito sociale.

- Le donne, le pari opportunità e le quote rosa
- Una costituzione antifascista
- La Costituzione italiana
- L’antisemitismo
- Martin Luther King
- La società multietnica
-La Shoa: I colori dell’orrore ( video RAI learning)
- Struttura e funzioni principali dell'Unione Europea
- Struttura governativa Stati Uniti d'America e Regno Unito.
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

19 - 10 - 2018 - Partecipazione all’opera musicale in lingua inglese “TROUBLE in TAHITI” di L. Bernstein – Teatro Sociale di Amelia
- Giochi della Chimica 2018 e 2019
- Progetto P.O.N. Potenziamento cittadinanza europea: "Siamo frutto di culture migranti" - Allestimento mostra
Progetto P.O.N. Potenziamento lingua inglese - Creazione di testi per blog on line

PROGETTO SOLIDARIETÀ: sensibilizzazione al valore della solidarietà
 Il 2/02/2018 incontro con i rappresentanti dell’AUCC – Sezione di Terni (tutta la classe)
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 03/03/2018 incontro con i rappresentanti dell’AVIS ( tutta la classe)
 incontro con psicologo dell'AUCC Dr Bussetti (Psycological Self Help) ,
 raccolta di plastica nobile a favore dell'AUCC
 allestimento della tavola di Natale CARITAS
 Corso di formazione YAPS per operatori ASL e della scuola e per Peer Educators

ASSEMBLEE STUDENTI (incontri organizzati dagli studenti): Incontro con i rappresentanti dell'Esercito Italiano

VIAGGI DI ISTRUZIONE:
- Partecipazione al viaggio di istruzione a VERONA-ROVERETO-LAGO DI GARDA (3°anno, gruppo alunni).
-Partecipazione al viaggio di istruzione a MATERA-ALBEROBELLO-CASTEL DEL MONTE (4° anno, gruppo alunni).

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI
 I microorganismi: virus, batteri e funghi
 L'acqua: la risorsa del nostro pianeta
 Olio: cultura e coltura del territorio
 Il ciclo dell'Azoto

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
1 – Manifestazioni nell’ambito “Maratona dell’Olio” comuni di Amelia, Narni, Lugnano in Teverina, Avigliano Umbro.
2- Manifestazioni nell’ambito del Concorso PolifenOlio 1° e 2° edizione Lugnano in Teverina
2 - Partecipazione concorso storico – culturale Santa Fermina, Amelia

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001444/U del 30/05/2020 12:11:49V.12 - esami scrutini debiti formativi



6.6 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO in uscita 5^ A ITT

13/11/19 - Salone dello Studente –Roma ( Fiera di Roma )
14/11/19 - Incontro con United Network Europa (in Istituto)
29/11/19 – “ECONOMIA CIRCOLARE e SVILUPPO SOSTENIBILE” (ASM -AST- Novamont)- c/o CCIAA TR
04/12/19 - Il lavoro consapevole c/o CCIAA TR
06/02/20 - Salone orientamento “UNIPG – Terni” Salone Bazzani
29/01/20 - Ingegneria ed internazionalizzazione - Ordine Ingegneri- c/o Scuola Edile Terni
19/02/20 – Incontro con Forze Armate (in Istituto)
13/16/18 dicembre 2019 – ITS UMBRIA ACADEMY- Laboratorio Biolabotech - c/o ARPA Terni (20 ore)
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Istituto Omnicomprensivo AmeliaEsame di Stato a.s. 2019/2020Classe 5A ITT AmeliaTesti già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana.Gli studenti della classe 5 A ITT di Amelia concordano la programmazione di Italiano dell’esame di Stato 2019/2020

EMILIO PRAGALetture:da Penombre, Preludio
ARRIGO BOITOLetture:da Il libro dei versi, Case Nuove
GIOSUE CARDUCCILetture:da Rime nuove, Pianto Anticoda Odi barbare, Alla stazione una mattina d’autunno
GIOVANNI VERGALetture:da Vita dei Campi, Rosso Malpelo ( da: Inchiesta in Sicilia di Sidney Sonnino approfondimento “Il lavoro dei fanciulli nelleminiere siciliane)da I Malavoglia Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. Ida I Malavoglia, I Malavoglia e la dimensione economica, cap. VII
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da I Malavoglia, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, cap. XVdalle Novelle Rusticane, La robada Mastro-don Gesualdo, cap. V
GABRIELE D’ANNUNZIOLetture:dal Il Piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. IIda Alcyone, La sera fiesolanada Alcyone, La pioggia nel pinetoda Notturno, annotazioni varie
GIOVANNI PASCOLILetture:da Il fanciullino, Una poetica decadenteda Myricae, X Agostoda Myricae, L’assiuoloda Myricae, Temporaleda Myricae, Novembredai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturnodai Canti di Castelvecchio, La mia sera
FILIPPO TOMMASO MARINETTILetture:da Manifesto del Futurismo, estrattoda Zang tumb tumb, Bombardamento
ITALO SVEVOLetture:da Senilità, Il ritratto dell’inetto, cap. Ida La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. IIIda La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII
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LUIGI PIRANDELLOLetture:da L’umorismo, Un’arte che scompone il realedalle Novelle per un anno, Ciàula scopre la lunadalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiatoda Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp. VIII e IXda I Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, “Viva la macchina che meccanizza la vita!”, Quaderno primo, capp. II e Vda Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”, pagina conclusiva del romanzoda Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il personaggioda Enrico IV, Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile, atto III
GIUSEPPE UNGARETTILetture:da L’allegria, In memoriada L’allegria, Il porto sepoltoda L’allegria, Fratellida L’allegria, Vegliada L’allegria, I fiumida L’allegria, San Martino del Carsoda L’allegria,Mattinada L’allegria, Soldatida L’allegria, Nataleda Sentimento del tempo, L’isolada Il dolore, Non gridate più
PRIMO LEVILetture:da Se questo è un uomo, Shemàda Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager
Gli studenti L’insegnante Giorgia Laoreti
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SCHEDA N.1: PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina: Lingua e letteratura italiana Classe: 5 A ITTLibro di testo: Le occasioni della letteratura vol. 3 Autori: Baldi, Giusso, Razetti, ZaccariaDocente: Giorgia Laoreti A.S. 2019/2020
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
L’età postunitaria:ScapigliaturaGli autori: Praga, Boito, Carducci
La cultura positivista.Naturalismo.Verismo.Gli autori: Verga.

Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Contestualizzare i testi inrelazione al periodo storico ealla corrente culturale a cuiappartiene l'autore.Identificare e analizzare temi,argomenti e idee sviluppate daiprincipali autori italiani e dialtre letterature.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice ma corretto.Produrre testi secondo leindicazioni date.

Metodi: lezione frontale,dialogica tesa aindividuare la poeticadell’autore attraverso lalettura dei testi.Lezione deduttiva-espositiva per fornireagli alunni gli elementibase per lacomprensionedell’autore e perl’inquadramentostorico-culturale.Lettura di testi dei variautori per recuperarnestile e temi .Strumenti: libri di testo,schemi riepilogativi,video, Didattica aDistanza, Videolezioni.

Comprendere, rielaborare econtestualizzare un testo poetico onarrativo.Usare la lingua in modo corretto,con un linguaggio appropriato, sianell’esposizione orale chenell’elaborazione di testi scritti.Produrre testi scritti secondo leindicazioni date.

Verifiche formative e sommative.Prove orali.Prove scritte: commenti, schederiassuntive, mappe concettuali.Produzione di testi secondo leindicazioni ministeriali perl’esame di Stato.

La crisi della ragione tra la finedell’Ottocento e il primo Novecento.Il Decadentismo.L’Estetismo.Gli autori: D’Annunzio, Pascoli.

Il romanzo della crisi.Gli autori: Svevo e Pirandello.
La stagione delle avanguardie: il Futurismo.
La poesia italiana tra le due guerre.Gli autori: Ungaretti

La narrativa della memoria: Primo Levi
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SCHEDA N. 2: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Storia Classe: 5 A ITTLibro di testo: Storia, concetti e connessioni 3 Autori: Fossati, Luppi, ZanetteDocente: Giorgia Laoreti A.S. 2019/2020
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Inizio secolo, guerra erivoluzione:L'Europa della belle èpoque

Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Capacità di individuare le cause,analizzare gli eventi e rifletteresulle conseguenze.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice ma corretto.

Metodi: lezione frontale,discussione guidata,schemi riepilogativi. Lezione deduttiva-espositiva per fornire agli alunni gli elementibase per la comprensione di un periodo storicoche, pur non tralasciando date essenziali, siconcentra sui nuclei teorici fondamentali.
Strumenti: libro di testo, schede riassuntive,mappe concettuali video, DIDATTICA ADISTANZA, VIDEOLEZIONI.

Conoscenza degli argomentifondamentali.Applicazione corretta delleconoscenze.Esposizione orale generalmenteordinata con lessicosufficientemente appropriato.Capacità di compiere analisiessenziali in modo autonomo.

Verificheformative esommative.Interrogazioneorale.L’Italia giolittiana: politicainterna e politica estera.
La prima guerra mondiale:cause, caratteri generali,conseguenze.La rivoluzione russa .
I totalitarismi: fascismo,nazismo, stalinismo.
La seconda guerra mondiale:cause, caratteri generali,conseguenze.
L’Italia del dopoguerra.
La guerra fredda
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SCHEDA N.3: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA Classe: 5A ITTLibro di testo: “LA matematica a colori” ediz. verde per il quinto anno – autore Leonardo SASSO, casa editrice PetriniDocente: Grazia MORESCHI A.S. 2019/2020

Nuclei fondamentali Obiettiviraggiunti Metodi e strumenti utilizzati
Criteriodisufficienza

Strumenti per la valutazione

Organizzazione dei contenuti in Moduli, sviluppatinel corso dell’anno scolastico nell’ordine in cuisono presentati. I moduli sono articolati in UnitàDidattiche, U.D..
Saperapplicare imetodi dicalcolo, leproprietàalgebriche egeometriche, leregolematematiche;
Saperindividuare relazionifra formealgebriche eproprietàgeometriche ed ilmetodopiùopportunonella

Lezione frontale con la trattazione dei contenuti;
discussione interattiva o partecipata con richiami allelezioni precedenti;
domande dal posto;
risoluzione guidata dei problemi di realtà e modelli;
attività in piccoli gruppi non omogenei.

Testo in adozione.Schede di lavoro.Programmi e strumenti informatici.

Conoscereprincipi,concetti,termini,metodi dirisoluzione,tecnichedicalcolo edapplicarliinmodocorretto

Valutazione diagnostica:riepilogo argomento annoscolastico precedente.
Valutazione formativa: singoleunità di apprendimento.
Prove strutturate, semi-strutturate e non strutturate;verifiche orali e alla lavagna;interventi degli studentidurante le lezioni, spontanei esollecitati; domande flash ditipo diagnostico;osservazione sistematica delmodo di operare e di interagiredello studente durante losvolgimento di esercizi allalavagna o dal posto;esercitazioni individuali ocollettive;momenti di confronto direttoalunno-docente;controllo dei lavori a casa.
Criteri e parametri di

Modulo Contenuti essenziali
Massimi e minimi.Studio del grafico diuna funzione

Massimi e minimi assolutie relativi delle funzioniderivabiliProblemi di massimo eminimoConcavità, convessità eflessi di una curva
Asintoti di una funzionee loro determinazioneStudio del grafico di unafunzione

Integrali indefiniti.Integrale definito Primitiva di una funzione
Integrale indefinito
Metodi di integrazione
Definizione di integraledefinito e sue proprietàSignificato geometricodell’integrale definitoTeorema della media eteorema fondamentaledel calcolo integraleCalcolo di aree
Integrali impropri
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Elementi di calcolocombinatorio e dicalcolo delleprobabilità

Operare con il calcolocombinatorioProbabilità condizionataper eventi dipendenti eindipendentiRisoluzione di sempliciproblemi

risoluzione degliesercizi;
Saperrisolvereproblemiutilizzando i modellimatematici studiati,generalizzare leprocedure;
Saperutilizzarelaterminologia dellinguaggiomatematico,esporre inmodoordinato,svolgeregliesercizi inmodocoerente;usare glistrumentimatematici inambitidiversi;

nellarisoluzionedeiproblemiproposti.

valutazione allegati a ogniprova.
Recupero: Lavoro domesticopersonalizzato e recupero inclasse.
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Matematizzaresituazioniriferiteallaesperienza comuneed ai variambitidisciplinari.
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SCHEDA N.4: PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina: CHIMICA ORGANICA, BIORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI Libro di testo: G. Fornari, M.T.Gando, V.Evangelisti - MICROBIOLOGIA ECHIMICA DELLE FERMENTAZIONI - ZANICHELLI Docenti Attioli Rosanna – Gazzani Nicla
Nuclei fondamentali Conoscenze/Competenze/Abilità Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione

I lipidi. I carboidrati. Gli
amminoacidi. Struttura delle
proteine. Gli enzimi. Gli acidi
nucleici.

Conoscenza delsignificato delle parolechiave dei vari nucleifondamentali.
Conoscenza delle piùsemplici procedure diindagine nell’approccio aidiversi problemi e oggettidi studio.
Capacità di coordinare ivari dati analitici perelaborare un giudizioponderato sul prodottooggetto di indagine.
Capacità di redigere unabreve relazione sul lavorosvolto.
Capacità di esporre, conlinguaggio, il più possibileappropriato, le conoscenzeacquisite.

Lezione frontale.
Lezione interattiva.
Lavori di gruppo (apprendimentocollaborativo)..Scoperta guidata
Metodo induttivo e deduttivo.
Recupero in itinere.
Libri di testo.
Dispense.
Appunti
Laboratorio di ChimicaAnalitica.
Strumentazione di laboratorio.

Videolezione interattiva tramitepiattaforma Meet
Lavori diricerca/approfondimentoassegnati e consegnati tramitepiattaforma Collabora

Conoscenza completa ma nonapprofondita degli argomentifondamentali.
Applicazione senza gravi errori incompiti semplici.
Esposizione ordinata conlinguaggio appropriato.
Analisi e sintesi essenziali.
Correlazioni interdisciplinariguidate.
Conoscenza delle più sempliciprocedure di analisi relative agliargomenti trattati.
Capacità di relazionare il lavorosvolto.

Verifiche formative:domande flash.
Verifiche scritte sommative:trattazione sintetica diargomento;domande a risposta aperta;domande a risposta multipla;risoluzione di esercizi.
Verifiche orali.
Relazioni di laboratorio

I microrganismi: cellule procariote
ed eucariote, batteri, funghi,
protozoi e virus.
Coltivazione e crescita dei
microrganismi.
Metabolismo microbico: principali
vie metaboliche microbiche.
Regolazione del metabolismo
microbico.
Tecniche di miglioramento
genetico.

Laboratorio di microbiologia. Ilmicroscopio. Esame microscopico dimicrorganismi. Tecniche dicolorazione. Coltivazione deimicrorganismi. Terreni colturali eallestimento di colture. Produzioni perfermentazione. Analisi batteriologicadelle acque.

Amelia 30/05/2020 Prof.ssa Rosanna AttioliProf.ssa Nicla Gazzani
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SCHEDA N. 5 - PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Classe: 5^A – I.T.T. - CHIMICA E MATERIALI - AmeliaLibro di testo: Cozzi, Protti, Ruaro “Elementi di analisi chimica strumentale” - ZanichelliDocenti: Rosanna. Attioli, Rita. Cesi
Nuclei fondamentali Conoscenze/Competenze/Abilità Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
IL PROCESSO ANALITICO.Campionamento. Metodi dianalisi. Controllo di qualità.

Conoscenza del significatodelle parole chiave dei varinuclei fondamentali.
Conoscenza delle piùsemplici procedure diindagine nell’approccio aidiversi problemi e oggetti distudio.
Capacità di coordinare i varidati analitici per elaborare ungiudizio ponderato sulprodotto oggetto di indagine.
Capacità di redigere unabreve relazione sul lavorosvolto.
Capacità di esporre, conlinguaggio, il più possibileappropriato, le conoscenzeacquisite.

Lezione frontale.
Lezione interattiva.
Lavori di gruppo (apprendimentocollaborativo)..Scoperta guidata
Metodo induttivo e deduttivo.
Recupero in itinere.
Libri di testo.
Appunti tratti da R. Biffoli“Chimica degli Alimenti”.
Dispense/Appunti
Laboratorio di ChimicaAnalitica.
Strumentazione di laboratorio.
Videolezione interattiva tramitepiattaforma Meet
Lavori diricerca/approfondimentoassegnati e consegnati tramitepiattaforma Collabora

Conoscenza completa, ma nonapprofondita degli argomentifondamentali.
Applicazione senza gravi errori incompiti semplici.
Esposizione ordinata e con linguaggioappropriato.
Analisi e sintesi essenziali.
Sintesi guidate.
Correlazioni interdisciplinari guidate.
Conoscenza delle più semplici proceduredi analisi relative agli argomenti trattati.
Capacità di relazionare il lavoro svolto.

Verifiche formative:domande flash.
Verifiche scrittesommative:trattazione sinteticadi argomento;domande a rispostaaperta;domande a rispostamultipla;risoluzione diesercizi.
Verifiche orali.
Relazioni di laboratorio

Analisi più significative delMosto e del VINO
Analisi più significative dell'OLIO
Analisi più significative dell'ACQUA
TRATTAMENTO DEI DATIANALITICI. Raccolta e sintesidei dati. La variabilità dei datinell'analisi chimica..
SICUREZZA. Rischio,prevenzione protezione.Valutazione dei rischi in unlaboratorio chimico.

Amelia 30/05/2020 prof.ssa ROSANNA ATTIOLIprof.ssa RITA CESI
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SCHEDA N. 6- PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina: Tecnologie chimiche industriali e laboratorioLibri di testo: Natoli, Calatozzolo Tecnologie chimiche industriali, Ed. Edisco, Vol.3°Docenti: Chieruzzi Manuela – Cesi Rita
Nuclei fondamentali Conoscenze/Competenze/Abilità Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
CINETICA CHIMICA,CATALISI, REATTORI Conoscere gli aspetti chiavedelle unità trattate nel corsodell’anno

Semplici procedurenell’approccio ai problemi
Saper utilizzare leconoscenze acquisite per larisoluzione di sempliciproblemi
Saper produrre un disegno diuno schema di un impiantochimico secondo lanormativa UNICHIM

Lezione frontale
Lezione interattiva,
Lavoro di gruppo,
Scoperta guidata,
Metodo induttivo e deduttivo
Recupero in itinereVideolezione interattivatramite piattaforma Meet
Lavori diricerca/approfondimentoassegnati e consegnatitramite piattaforma Collabora
Riassunti (commentati)trasmessi tramite RE etramite la piattaformacollabora.
Somministrazione diriassunti e questionariparzialmente compilati

Conoscenza completa ma nonapprofondita degli argomentifondamentali
Applicazione senza gravi errori incompiti semplici
Esposizione ordinata conlinguaggio appropriato
Analisi e sintesi essenziali
Sintesi guidate.
Correlazioni interdisciplinari guidate

Risoluzione diproblemi per viagrafica o matematica
Problemimonodisciplinari condomande a rispostaaperta
Colloquio tradizionaleorale
Disegni di schemi diimpianti chimici

CONTROLLO EREGOLAZIONE
DISTILLAZIONE
ASSORBIMENTO ESTRIPPAGGIO
ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO
ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO
IL TRATTAMENTO DELLEACQUE GREZZE
DISEGNI DI IMPIANTICHIMICI

Docenti: prof.ssa Chieruzzi Manuela – prof.ssa Cesi Rita
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SCHEDA N. 7: PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina, materia: INGLESE Classe 5^A ITT Amelia A.S. 2019-20 Docente: Maria Luisa Zangla Libro di testo: P.Briano NEW A MATTER OF LIFE,Edisco.
Nuclei fondamentali Conoscenze/Competenze/Abilità Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
THE WORLD OF MICROBESMicrobes: the factory of everything; Prokaryotes vseukaryotes; main characteristics of the five majorgroups of microorganisms; growth requirements formicroorganisms.
TAKING CARE OF THE EARTHLand, air and water pollution; primary andsecondary air pollutants; The types and causes ofwater pollution; Suggestions to reduce one’s impacton the environment; Green energy sources, Watercycle and ways to filter it.

Videos: How a UV- visible spectrophotometerworks; How germs spread and the side- effects ofhand shaking
CULTURAL INSIGHTS OF ANGLOPHONECOUNTRIES (Materiale fornito in fotocopie)
USA The role of the President, functions of theCongress and the Supreme Court in the USA, theUS constitution.
UNITED KINGDOM How the United Kingdom isgoverned. The role of the Monarch, the PrimeMinister and the government; the functions of theParliament and the Supreme Court.
EUROPEAN UNION The main EU institutions:The European Union, The European Parliament, theCouncil of the Union and the Treaty of Lisbon.
CHILD LABOUR: What is Child Labour; Article 3of ILO Convention (the worst forms of child labour)

Conoscere ed utilizzareterminologia specifica delsettore di indirizzo.
Esporre in modo corretto edappropriato i concetti principalirelativi al mondo scientifico.

Rielaborare gli argomenti oggettidi studio con un approccioguidato multidisciplinare.

Cogliere analogie e differenze tragli aspetti socioculturali dei paesianglofoni oggetto di studio ed ilproprio paese.

Esporre in modo chiaro econciso le informazioni socio-politiche apprese sui sistemigovernativi dei paesi di linguainglese studiati in classe.

Lavori di gruppo(apprendimentocollaborativo).
Comprensione deltesto: domandeaperte e/o rispostamultipla.

Laboratoriolinguistico: visioneed ascolto di videorelativi ai paesianglofoni oggetto diapprofondimento.

Lezioni frontali conausilio di LIM, libri ditesto, o materiale infotocopia.

Esporre i punti principali degliargomenti studiati in classe nmodo chiaro e conciso.

Riassumere esperienzelaboratoriali ed argomenti divalore socio-culturale purcommettendo errori che noncompromettano lacomprensione/il significato.

Mettere a confronto i sistemigovernativi dei paesi anglofonistudiati.

Verifiche orali
Verifiche formative e sommative
Verifiche scritte:i. Comprensione di un testoscritto oppure audio/videocorrelato di domande arisposte aperta/multiplaii. Esercizi di completamentoiii. Domande a scelta multipla

Firma del docente Maria Luisa Zangla
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SCHEDA N. 8: PROGRAMMA DISCIPLINARE
SCHEDA n. 9 Materia SCIENZE MOTORIE CLASSE 5° A I.T.T. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Docente Paolo Antonio Latini
Libro di testo: PIU' MOVIMENTO autori-Fiorini Coretti Bocchi edizione Marietti scuola

NUCLEI FONDAMENTALI OBIETTIVIRAGGIUNTI METODI E STRUMENTI UTILIZZATI CRITERIO DISUFFICIENZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PERCEZIONE DI SE' E SVILUPPODELLE CAPACITA'MOTORIE Miglioramentodellacoordinazionegenerale,acquisizione dinuovi schemimotori.

Proposte di andature ed esercizi specificidurante la fase di riscaldamento. Partecipazione alle attivitàe impegno nella esecuzionedegli esercizi
Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

LO SPORT E LE SUE REGOLE Conoscenza diregole tecniche ecaratteristiche divari sportindividuali e disquadra

Spiegazione teorica di regole e tecniche esuccessiva realizzazione pratica Partecipazione alle attivitàe impegno nella esecuzionedelle partite
Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

CORPO E BENESSERE Conoscenza deglielementifondamentali dellafisiologia e deglistili di vita utili almantenimentodella salute

Spiegazioni teoriche, visione di video,discussioni aperte durante la fase diriscaldamento
Partecipazione alle attivitàe impegno nella esecuzionedegli esercizi

Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

COMPETENZE SOCIALI NELLOSPORT Importanza dellecompetenzesociali nello sporte ricadute nellavita normale

Spiegazioni teoriche in video conferenza tramitepresentazioni e video. Discussioni. Partecipazione e impegnodurante le attività.Svolgimento questionari.
Discussioni orali durante levideolezioni. Questionari e relazioniorali.

USO DELLE NUOVETECNOLOGIE NELLO SPORT Creazione di videoed altri materialidigitali. Uso delletecniche di videoconferenza.

Spiegazioni teoriche e pratiche, tutorial, peereducation. Partecipazione ed impegnodurante le attività. Controllo dei prodotti e dell’effettivouso delle tecnologie.

SICUREZZA E PREVENZIONE Conoscenza deicomportamentiidonei a prevenireinfortuni e le normedi primo soccorso

Spiegazioni orali e pratiche, tutorial, ricerche inrete Partecipazione e impegnodurante le attività. Prove pratiche e colloqui orali.Controllo della messa in atto dellenorme.
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SCHEDA N. 9: PROGRAMMA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Religione CLASSE 5 A AMELIA TECNICO TECNOLOGICO INDIRIZZOCHIMICA MATERIALI BIOTECNOLOGIE

LIBRO DI TESTO ITINERARI 2.0, LDC Scuola IL CAPITELLO. DOCENTE : Elena Bili

Nuclei Fondamentali Conoscenze
Abilità/ Competenze

Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza
Strumenti per la valutazione

IL PROBLEMA ETICO

DISABILE IO? lettura e commento intervista aFabrizio Macchi / Il Circo della farfalla video
CONCORSO S FERMINA 1 premio
Mappa di riflessione sul tema alla lavagna

AVERE UN PROGETTO DI VITA Steve
jobs : Discorso ai neolaureati di Stenfords
SWOT ANALYSIS dall’azienda alla persona

NATALE PROGETTO
SOLIDARIETA’

GIORNATA DELLA MEMORIA Consegna lettura ecommento dispensa sull’ANTISEMITISMO erapporti tra Ebrei e Cristiani
DIDATTICA A DISTANZA
FILM: IL DIRITO DI CONTARE
MARTIN LUTER KING Cenni biografici
I HAVE A DREAMTesto italiano

SOCIETA’ MULTIRAZZIALE :
PROBLEMA O OPPORTUNITA’?
Analisi di caratteri difficoltà, pericoli,
vantaggi, opportunità
UDA

LA SACRALITA’

Conoscenza dei termini del problemaeticoConoscenza: l’a. definisce il concettodi Etica e di moraleCompetenze: identifica icomportamenti legati alle diverseprospettive eticheCompetenze: distingue :coscienza psicologica e c. morale-Individuazione dei caratteri dell’eticacristianaCapacità critica e di introspezione
Conoscenze: l’a.conosce il senso delNatale per i Cristiani
Conoscenza del valore della dignitàdella vita e della libertà della personaumana

Capacità di cogliere il valore delladignità della personaCapacità di rapportare il contenuto delfilm all’attualitàConoscenza valore della cultura perla liberazione da ogni forma didiscriminazioneCapacità di individuazione disituazioni in cui il valore della vita edella persona umana viene /non vienerispettatoConoscenza dei termini del problemaetico nella concretezza del vivereCapacità di motivare le opinioni di chiha diverse prospettive eticheDistinguere e saper esprimere le

MappaconcettualeArticolo di giornale
videoconfronto

Lavoro di gruppo
VideoFilm

Lavoro di gruppo

Discussione
DIDATTIC
A A
DISTANZ
A

Scheda
analitica
del film

videolezioni

analisi DocumentiMappa concettuale

Definisce del problema etico e delconcetto di moralericonosce valori non valori epseudovaloriRiconosce la persona qualesoggetto delle scelte eticheIndividua delle realtà che rendonovero un rapporto interpersonale ,affettivo e di fedeRiconosce punti di forza e aree dimiglioramento della sua persona invista di un progetto di vitaDefinisce la questione antisemitaEspone a grandi linee i rapporti traebrei e Cristiani
Individua di situazioni in cui il valoredella vita e della persona umanaviene /non viene rispettato
Vede il FilmRapporta il contenuto del film alletematiche ad esso sottese
Individua del carattere della nonviolenza come base per unaconvivenza civile
Elabora oralemente le mappe
Individua di situazionirealizzanti o depauperanti lapersona

Sa dare ragione
delle proprie idee e

lettura mappe concettuali
interpretazione di testi dati

Interventi
Lettura critica di fatti e problemi diattualità

Orale: riflessioni motivateInteresseAttenzione
Partecipazione alla discussione

Saper dare ragione
delle proprie idee

capacità di esprimere emotivare opinioni personali
Capacità di rispettare le opinionialtrui
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DELL’ACQUA NELLACULTURA EBRAICOCRISTIANA
motivazioni dell’etica cristiana
Conoscenza dei vari
simbolismi dell’acqua
all’interno della tradizione
Ebraico Cristiana

ConfrontoDibattito
Bibbia computer

opinioni

Riconosceil
concetto di sacro

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
a. Criteri di valutazione

credito scolastico
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Griglia di valutazione colloquio
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche in
lingua
Straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
Personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze

personali
5

Punteggio totale della prova
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Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)
La simulazione del colloquio orale sarà effettuata prima del termine delle lezioni.
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Cognome e nome Materia/e insegnate

1 Bili Elena Religione
2 Laoreti Giorgia Italiano
3 Laoreti Giorgia Storia
4 Rosanna Attioli Chimica Organica e Biochimica
5 Rosanna Attioli Chimica Analitica e Strumentale
6 Chieruzzi Manuela Tecnologie Chimiche Industriali
7 Moreschi Grazia Matematica e complementi di matematica
8 Zangla Maria Luisa Inglese
9 Gazzani NIcla Laboratorio Chimica Organica e Biochimica
10 Latini Paolo Antonio Scienze motorie e sportive
11 Cesi Rita Laboratorio Chimica Analitica e Strumentale
12 Cesi Rita Laboratorio Tecnologie Chimiche Industriali

Amelia, 29 maggio 2020La sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Amelia, attesta che il presente documento è stato approvato all’unanimità nellaseduta del 29/05/2020 in presenza dell’intero C.d.C. della classe V A I.T.T. di Amelia riunito in videoconferenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf. ssa Graziella CacafaveFirmato digitalmente ai sensi del Codicedell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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