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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 

  

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Rizzo Marina F.to Rizzo Marina 

STORIA Rizzo Marina F.to Rizzo Marina 

INGLESE Ortali Maria Cristina F.to Ortali Maria Cristina 

MATEMATICA Laghi Stefano F.to Laghi Stefano 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE Biserni Maria F.to Biserni Maria 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Liverani Alessandra F.to Liverani Alessandra 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Riguzzi Roberto F.to Riguzzi Roberto 

LAB. ANALITICA Dall’Oglio Bernardo F.to Dall’ Oglio Bernardo 

LAB. ORGANICA Aluisi Benini Paola F.to Aluisi Benini Paola 

LAB. TECNOLOGIE Oliva Eugenio F.to Oliva Eugenio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Foschi Davide F.to Foschi Davide 

RELIGIONE Pasqui Umberto F.to Pasqui Umberto 

DIRIGENTE SCOLASTICO Tognon Iris F.to Iris Tognon 
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2) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L'I.T.T. “G. Marconi” di Forlì, nel corso di decenni di attività, ha svolto l’importante funzione di formare i quadri tecnici 

e dirigenziali dell’industria dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva all’evoluzione di tutto il comprensorio 

industriale. 

 

La nostra scuola ha messo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grandissima quantità di giovani 

tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica ricevuta, fino a 

raggiungere posizioni di elevata responsabilità, spesso anche come imprenditori di successo. 

 

L’ identità del nostro istituto è stata ed è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, 

pienamente in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

 

L'offerta formativa è data dal suo compito primario: quello della preparazione del professionista tecnico. La scuola è 

perciò responsabile, sia della formazione umana e tecnica degli alunni, che potranno in prima persona esercitare una 

professione sia, indirettamente, del contributo che questi saranno in grado di dare alla vita economica e produttiva della 

società.  

 

Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire l’istruzione teorica e 

pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve anche preparare al futuro ruolo sociale che ciascun allievo sarà 

chiamato a svolgere; pertanto, oltre ad una formazione specifica professionale, si cura anche il suo lato culturale, per una 

complessiva maturazione umana. 
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3) PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 

 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti 

i materiali, le analisi strumentali chimico-biologiche e i processi produttivi. Il percorso di studi prevede una formazione, 

a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie 

del settore. In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, 

realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e la progettazione, gestione e 

controllo di impianti chimici. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre il semplice uso della 

strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, ha le competenze per l’ottimizzazione delle 

prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.  

 

Di seguito si riportano le materie di studio del quinquennio. 

 

n. Materie del curricolo di studi 
Anni del 

corso di studi 

Durata oraria 

complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 3 594 
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12 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 3 429 

13 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 3 495 

14 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

15 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

16 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 

 

 

ORARIO SETTIMANALE TRIENNIO 

Materie Classi terze Classi quarte Classi quinte 

RELIGIONE / ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1  

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 5 (2) 5 (3) 3 (2) 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 7 (5) 6 (5) 8 (6) 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 4 (1) 5 (1) 6(2) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

 Tot. 32 Tot. 32 Tot. 32 
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4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 20 alunni (7 ragazze e 13 ragazzi), iscritti per la prima volta alla classe quinta, che sono insieme 

dalla classe terza. 

 

Nel triennio vi è stata una relativa stabilità del corpo docente: in due sole discipline si sono osservati cambiamenti. In 

classe quarta il prof. Oliva ha sostituito il prof. Ruscelli nella cattedra di laboratorio di Tecnologie Chimiche e in classe 

quinta il prof. Foschi ha sostituito il prof. Grementieri nella cattedra di Scienze Motorie. 

 

La partecipazione delle famiglie è stata adeguata alle esigenze del percorso didattico educativo della classe.  

 

Durante il presente anno scolastico un gruppo di allievi, profondamente motivato e positivamente aperto al dialogo 

educativo, ha costantemente progredito verso un miglioramento delle proprie competenze in vista della preparazione 

all’esame ed ha evidenziato un metodo di studio sistematico e produttivo. 

Qualcuno, meno brillante nella rielaborazione delle tematiche affrontate, non è sempre riuscito ad ovviare ad uno studio 

superficiale e discontinuo e ad una produzione mnemonica dei contenuti appresi.  

Alcuni hanno partecipato alle proposte didattiche in modo poco attivo ed è risultata carente la volontà e la determinazione 

nel consolidare ed accrescere la propria preparazione. 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre avuto un comportamento equilibrato e consapevole delle regole 

scolastiche che è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità̀; anche il rapporto con i docenti 

è stato sempre cordiale e fondato sul rispetto reciproco.  

 

Il presente anno scolastico, come quello precedente, è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria, che ha determinato 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DID) al 50%, in cui si è inserito un periodo di sola Didattica a Distanza 

(DAD), fino al 26 aprile, quando si è tornati in presenza al 100%. È stata garantita comunque durante tutto l’anno 

scolastico, seppure in misura ridotta, l’attività laboratoriale. La risposta della classe alla Didattica Digitale è stata 

globalmente positiva; infatti, a prescindere dalle difficoltà di connessione alla Rete, una buona parte è riuscita a sfruttare 

le opportunità fornite dalla modalità di videolezione, mentre un piccolo gruppo, meno motivato e con difficoltà di 

attenzione è stato penalizzato dal minor contatto con i docenti e ha faticato poi a recuperare il lavoro tralasciato. Alcuni 
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docenti hanno osservato che da parte di taluni studenti che lo scorso anno erano brillanti e partecipativi, c'è stato un calo 

di rendimento. 

 

Pertanto gli obiettivi didattici e formativi stabiliti dal Consiglio di Classe possono ritenersi complessivamente raggiunti, 

anche se con esiti individuali diversificati.  

 

Un gruppo di alunni ha compiuto un positivo processo di maturazione, conseguendo una piena conoscenza dei contenuti 

disciplinari, unitamente allo sviluppo di buone competenze trasversali: tra questi, qualcuno, oltre ad essersi impegnato 

nel lavoro scolastico con regolarità e responsabilità, ha conseguito notevoli risultati, toccando in qualche caso ottimi 

livelli; soddisfacenti risultano le conoscenze di un secondo gruppo di alunni, nonché le loro competenze e capacità 

acquisite; mentre qualcuno ha invece incontrato difficoltà sia per lacune pregresse non del tutto recuperate negli anni e 

sia per uno studio individuale non sempre adeguato .  
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            5) ELENCO CANDIDATI 

N. ALLIEVO 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 10 

18  

19  

20  

 

6) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

Programmazione di classe in forma sintetica, attività curricolari ed extracurricolari, con l’elenco di tutte le 

attività svolte dalla classe, comprese quelle di PCTO. 

 

- Partecipazione a 4 incontri di 2 ore ciascuno col prof. Enrico Liverani, nell’ottica di educazione al   pensiero 

critico. 

- Una parte della classe ha fatto parte di una giuria che ha valutato cortometraggi da paesi extraeuropei, 

partecipando ad un concorso internazionale su cinema e letteratura. 

- “Verso il Tolc”: preparazione ai test di ammissione all’Università. 

- “Verso l’Università”: corso di approfondimento di Matematica, in vista dell'Università. 

- Incontro Randstad sul colloquio di lavoro 

- “Sostanze chimiche e sostenibilità: rischi per l salute e l’ambiente” Luca Bartoletti – IRECOOP ER -  Esperto di 

Innovazione e Sostenibilità Paolo Pagliai – Esperto REACH e CLP Venerdì 12 febbraio ore 09:10 – 10:10. 1 ora, 

online. 

- “Sfide e strategie per il settore agroalimentare: from farm to fork” Luca Bartoletti – IRECOOP ER 

- Esperto di Innovazione e Sostenibilità Silver Giorgini – Direttore Qualità e Innovazione – OROGEL Venerdì 26 

marzo ore 09:10-10:10. 1 ora, online. 

- Prof.ssa Laura Mazzocchetti, Facoltà di Chimica Industriale, “Materiali Compositi/fibra di carbonio”, 18 marzo 

2021 ORE 09:10-10:10. 1 ora, online. 

- Incontro con il Prof Tommaso Pippucci, Policlinico Sant’Orsola Bologna sulla Medicina Genetica 22 maggio 

2021 ore 11:10-12:10. 1 ora. L’attività dovrebbe essere svolta in presenza. 

- “Hera ti insegna un mestiere” Depurazione: Formazione a distanza sul depuratore di Santa Giustina di Rimini. 21 

Aprile 2021 11:10-13:10. L’attività è stata approfondita in classe anche con una verifica per la parte di Educazione 

Civica per un totale di 10 ore. 

- Orientamento IFTS IRECOOP “Tecnico dei sistemi integrati sicurezza-ambiente-qualità nei processi 

dell’agroindustria, esperto in economia circolare” 31 maggio 2021 ore 12:10-13:10. 1 ora. L’attività dovrebbe 

essere svolta in presenza.  
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- Evento di Orientamento online a cura del Piano Lauree scientifiche nazionale – area chimica, in collaborazione 

con Federchimica: “Le opportunità di studio e lavoro nella chimica” E’ utile per i nostri allievi poter avere una 

visione allargata da parte di studenti, ricercatori e professionisti del settore sulle opportunità di studio e lavorative, 

con uno sguardo anche al futuro. 

- Incontro con ex studenti per orientamento universitario. 

- Certificazioni linguistiche - A partire dall'anno scolastico 2014-2015 il nostro Istituto porta avanti un progetto 

in collaborazione con la British School di Rimini che prevede un corso per la preparazione all'esame di 

certificazione internazionale FIRST, con un piccolo contributo spese da parte degli studenti. A tale corso possono 

accedere gli studenti del quinto anno. Il progetto,  coordinato da un'insegnante dell'Istituto  e realizzato da una 

docente madrelingua inglese, prevede la partecipazione degli studenti interessati ad un corso, suddiviso in 

dieci  incontri di un'ora e mezza ciascuno ed ha la finalità di preparare i ragazzi a sostenere l'esame FIRST (B2). 

Questa certificazione, che ha la durata di due anni, oltre a testimoniare il raggiungimento del livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), permette inoltre agli studenti che 

la conseguono di iscriversi a corsi universitari all’estero e a partecipare a progetti europei. Oltre al superamento 

dell'esame, il progetto si pone l'obiettivo di migliorare le competenze disciplinari (usare la lingua straniera per 

vari scopi comunicativi) e rafforzare la motivazione verso l'acquisizione della lingua inglese. Uno studente della 

classe vi ha partecipato ed effettuerà l'esame nel corso del mese di maggio. 
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7) ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

FINALITA’ DEL PERCORSO (Artt. 1, 2, 3, 4, 5 legge n. 92/2019) 
 

 

 Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società 

 Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi 

 Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

 Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 

 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona 

 Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INTERESSATE DAL PERCORSO 

(22 maggio 2018 - Consiglio dell’Unione Europea) 

 

 competenza multilinguistica 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 competenza digitale 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 competenza in materia di cittadinanza 

Il coordinatore di Educazione Civica, 

prof. Umberto Pasqui  
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CLASSE: 

V A CH 

  

 

a.s. 

2020-21 

 

 

12 ore 

ITALIANO/ 

STORIA 

 

 

6 ore 

INGLESE 

 

 

5 ore 

SCIENZE MOTORIE 

 

14 ore 

MATERIA 

D’INDIRIZZO 

TRIENNIO 

Prof. 

Rizzo Marina 

Prof. 

Ortali M. 

Cristina 

Prof. 

Foschi Davide 

Prof. 

Mainetti Morena 

Liverani Alessandra 

Riguzzi Roberto 

 

b) Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015; 

  
Donne e sport, 

l’emancipazione 

femminile nel 

mondo sportivo. 

 

Cambiamenti 

climatici e industria 

alimentare. 

SOSTANZE CHIMICHE e 

SOSTENIBILITÀ: RISCHI 

per la SALUTE e 

l’AMBIENTE 

SFIDE e STRATEGIE per 

il SETTORE 

AGROALIMENTARE: 

FROM FARM TO FORK 

HERA TI INSEGNA UN 

MESTIERE 

e) Educazione 

ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle produzioni 

e delle eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari; 

   
Depurazione acque reflue 

f) Educazione alla 

legalità e al contrasto 

delle mafie; 

Progetto 

“Costituzione, 

lavoro, mafie” 

(12 h) 
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8) PROGETTO PCTO 

 Classe III  

Corso sulla sicurezza (12 ore) 

Visita Centrale a biogas di San Carlo di Cesena: lezione con esperti  di HERA S.p.A. sulla biodigestione anaerobica e 

aerobica dei rifiuti solidi urbani con visita all'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di San Carlo di Cesena. 

Ritorno in aula con approfondimento a lezione e con lavoro domestico autonomo. Valutazione nell’ambito della prova 

esperta. (10 ore)    

      

“Hera ti insegna un mestiere”. Lezione fuori sede presso il potabilizzatore NIP2 Romagna Acque a Ravenna, zona 

Standiana. Lezione con esperti di Romagna Acque per la potabilizzazione di acqua destinata all’uso umano partendo 

dall’acqua del Canale Emiliano Romagnolo con visita all'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di San Carlo 

di Cesena. Ritorno in aula con lavoro domestico autonomo, lezione in aula con valutazione. (9 ore) 

 Classe V 

 

A causa dell’emergenza pandemica l’attività del PCTO è stata riorganizzata come stabilito dal Collegio Docenti del 16 

ottobre 2020. Le ore coinvolte sono in totale 120 delle quali: 

o 40 ore di incontri di formazione con docenti universitari ed esperti su tematiche tecniche e di orientamento; una 

parte delle ore è stata utilizzata per formazione sull’utilizzo di Google Classroom e sulle app di Google per la 

sincronizzazione con lo smartphone. 

o 80 ore di progetto per l’Esame di Stato con la seguente scansione temporale: 

- da ottobre a novembre 2020 formazione trasversale, cui hanno potuto contribuire tutte le discipline per 

informare i ragazzi sulle possibili tematiche da affrontare, sugli strumenti da utilizzare per progettare e 

realizzare fisicamente una presentazione del loro progetto; 

- dall’1 al 5 dicembre formalizzazione della scelta del progetto individuale e individuazione del docente tutor; 

- da dicembre 2020 fino alla fine di aprile 2021 realizzazione del progetto con relazione e/o presentazione. 

- valutazione: 5 maggio 2021, il referente PCTO raccoglie la valutazione effettuata dal Consiglio di classe del 

progetto di ogni studente; il voto in decimi viene inserito nelle annotazioni e va ad influire su tutte le discipline 

secondo i pesi deliberati il precedente anno scolastico (5% nelle discipline di non indirizzo, 10% in quelle di 

indirizzo). 
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Valutazione PCTO 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

VALUTAZIONE DEL PROGETTO PCTO DELLO STUDENTE 
 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE (a cura del CdC) 

 

Studente:  

Istituto: I.T.T.S. Guglielmo Marconi Forlì Classe: 5^A CH 

Tutor progetto:  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  
 

 

RUBRICA DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZA 
FASCE DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Competenze 

comunicative 

da 9 a 10 

L'elaborato evidenzia chiaramente gli obiettivi del 

progetto, le modalità utilizzate per raggiungerli e i 

risultati ottenuti.  

 da 6 a 8 

L'elaborato è completo, anche se non sempre sono chiari 

gli obiettivi e/o le modalità utilizzate per raggiungerli e/o 

i risultati ottenuti.  

da 4 a 5 
L'elaborato è incompleto, e non chiarisce in modo chiaro 

obiettivi, modalità e risultati ottenuti. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

da 9 a 10 

Lo studente ha svolto l'elaborato in piena autonomia, 

dimostrando di essere in grado di cercare da solo le 

informazioni rilevanti e di saperle utilizzare per 

raggiungere gli obiettivi. 

 
da 6 a 8 

Lo studente ha richiesto qualche volta l'aiuto/guida di un 

docente, dimostrando di essere in grado di approfondire 

in modo autonomo gli stimoli forniti.  

da 4 a 5 

Lo studente non è stato in grado di ottenere alcun 

risultato in autonomia, richiedendo sempre la 

supervisione di un docente. 
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COMPETENZA 
FASCE DI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Competenze 

tecniche 

da 9 a 10 
Il progetto dimostra che lo studente ha raggiunto un 

livello ottimo di competenze tecniche. 

 
da 6 a 8 

Il progetto dimostra che lo studente ha raggiunto un 

livello soddisfacente di competenze tecniche. 

da 4 a 5 
Il progetto dimostra che lo studente ha raggiunto un 

livello insufficiente di competenze tecniche. 

Interdisciplinariet

à 

 

da 9 a 10 

Il progetto sviluppato dimostra che lo studente è in 

grado di collegare tra di loro le conoscenze 

acquisite in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita. 

 
da 6 a 8 

Il progetto sviluppato dimostra che lo studente è in 

grado di istituire adeguati collegamenti tra le varie 

discipline. 

da 4 a 5 

Il progetto sviluppato dimostra che lo studente non è 

in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite. 

PUNTEGGIO MEDIO (VALUTAZIONE FINALE):  

 

 

 

 

Data: 08/05/2021 

 

 

Firma del referente PCTO: 

 

__________________________ 

 

 

  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 17 

9) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, OGGETTO DEL 

COLLOQUIO  

   Nome TITOLO ELABORATO 

1 OMISSIS Ciclo di produzione di una azienda vitivinicola con riferimento alle 
biotecnologie industriali e alle metodiche analitiche. 

2  OMISSIS  Ciclo di produzione della birra con riferimento alle biotecnologie 
industriali e alle metodiche analitiche. 

3 

OMISSIS 
Studio ed identificazione del tumore con approfondimento della tecnica 
della NMR e della tossicologia industriale. In collaborazione con IRST 
Meldola.  

4 

OMISSIS 
I tumori, classificazione, identificazione e trattamento terapeutico, con 
l'applicazione della spettrofotometria UV visibile e il confronto critico fra 
le tecniche di sterilizzazione nel campo biotecnologico. 

5 

OMISSIS 
Il recupero dei metalli preziosi dai rifiuti elettrici ed elettronici e dalle 
batterie con un caso studio del territorio (Sogliano Ambiente) e la 
spettrofotometria per assorbimento atomico. 

6 
OMISSIS 

Azienda Celanese: laboratorio analisi per il controllo dei materiali con 
riferimento ai corsi di Tecnologie Chimiche e Chimica Analitica. 

7 

OMISSIS 

Dallo scherzo di Feynman al Premio Nobel per la Chimica. I sistemi 
supramolecolari e le macchine molecolari naturali e artificiali. 
Applicazione dei nanomateriali nella catalisi e metodiche 
spettrofotometriche. 

8 
OMISSIS 

Azienda Cromatos: analisi del ciclo produttivo con riferimento ai corsi di 
Tecnologie Chimiche Industriali e Chimica Analitica 

9 
OMISSIS 

Le analisi forensi e la genetica forense con approfondimento delle tecniche 
spettrofotometriche UV Visibile e le relative applicazioni nei materiali polimerici. 

10 

OMISSIS 

Vaccini per prevenire le infezioni da Coronavirus negli allevamenti avicoli 
con riferimento alle tecniche biotecnologiche per la produzione dei vaccini 
e metodologie analitiche per la misura in continuo della saturazione 
dell'ossigeno. 

11 
OMISSIS 

Medicina naturale: una sintesi per il futuro con focus su un impianto per 
l'estrazione degli olii essenziali e la loro analisi chimica. 
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12 

OMISSIS 
Ciclo di produzione della birra con riferimento alle biotecnologie 
industriali e l'analisi della durezza dell'acqua attraverso titolazioni 
complessometriche. 

13 
OMISSIS 

Produzioni biotecnologiche di interesse biomedicale e tecniche di 
risonanza magnetica. 

14 
OMISSIS 

Analisi forensi - droghe e sostanze stupefacenti: test di riconoscimento dei 
principi attivi e le tecniche di estrazione solido liquido. 

15 
OMISSIS 

Azienda SAICAFLEX ciclo produttivo: distillazione dei solventi e analisi 
gascromatografica. 

16 
OMISSIS 

Produzioni biotecnologiche di interesse biomedicale e tecniche di 
risonanza magnetica. 

17 
OMISSIS 

Antibiotici: classificazione, produzione e antibiotico resistenza e tecniche 
di analisi HPLC. 

18 
OMISSIS 

Esplosivi: metodiche analitiche e tecnologie per lo smaltimento. 

19 

OMISSIS 
Azienda SAICAFLEX: impianto per la stampa con approfondimento sui 
polimeri sintetici applicati agli inchiostri e la tecnica della 
spettrofotometria IR. 

20 
OMISSIS 

Psicofarmaci: classificazione, produzione e analisi dei  farmaci tramite 
HPLC. 

 

  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 19 

 

10) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 

tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione intermedia e finale 

risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, 

acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua formulazione. 

La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità, competenze. La 

sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di verifica, ma è riferita al livello di 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più possibile completo del 

livello raggiunto dai singoli alunni. Comprende prove scritte con domande aperte o diversamente strutturate; esercizi; 

problemi; simulazione di casi; relazioni e ricerche autonome; colloqui orali sia nella forma breve che di colloquio 

argomentato (di durata comunque contenuta, di massima, in non oltre venti minuti). Per gli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento le verifiche si svolgono secondo quanto indicato nel Piano didattico personalizzato e, di norma, vengono 

programmate, con l’indicazione precisa di argomenti o gruppi di argomenti e possono prevedere l’impiego di sintetiche 

mappe concettuali. 

La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i voti sono trascritti nel 

Registro elettronico); essa è sempre accompagnata da feed-back ed interazione tra il docente e lo studente per consentire 

agli alunni di comprendere gli errori commessi e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici 

sempre migliori. 

Le lezioni svolte nel periodo di DDI sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato dal Collegio Docenti 

n.1/II-2020-21. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I. segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 

realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 

attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio  

La valutazione, nel periodo di DDI si è adeguata ai criteri di attribuzione degli apprendimenti deliberati dal Collegio 

Docenti n. 1/IV/2020/21). 
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11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Nello scrutinio finale, agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame, il Consiglio di classe attribuisce un apposito 

punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’Esame di Stato, secondo l’O. M. N. 10 del 

16.05.2020, Tab. C: 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

 M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico. Il credito scolastico, da 

attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. 

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri. (Delibera del Collegio Docenti  

n. 3/III/2019-20) 

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente: rispetto delle 

consegne e degli impegni di studio; attenzione durante l’attività didattica; atteggiamento propositivo nei 

confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; disponibilità all’assunzione di 

impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al riconoscimento del 

credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media derivi dal voto di consiglio per carenza lieve 

in non più di una disciplina. 

4. Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte le discipline. 
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MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno della fascia di 

oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata secondo i criteri esplicitati per il credito 

scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate 

all’esterno (non organizzate dalla scuola, ma da Enti esterni accreditati dal M.I.), sia in Italia, sia all’estero, 

nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:  

1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito);  

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento che attesta il 

conseguimento del titolo);  

3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un titolo specifico 

rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore;  

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, scientifico, letterario, 

civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo;  

5) Partecipazione ad attività culturali/educative/professionali, con attinenza al profilo scolastico nell’ambito di 

progetti approvati dagli O.O. C.C., che prevedano un minimo di tre incontri;  

6) Frequenza dell’Istituto Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e l’impegno 

settimanale);  

7) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio).  

8) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e partecipazione ai 

campionati regionali.  

9) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale di frequenza.  

10) Avere effettuato donazioni AVIS.  

11) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da federazioni sportive nazionali 

o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  

DELIBERA n. 1/V/2020-21  

 

12) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Non presenti 
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13) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

 

 

Relazione e programmi delle singole discipline: 

 

- 12.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- 12.2 STORIA 

- 12.3 INGLESE 

- 12.4 MATEMATICA 

- 12.5 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

- 12.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- 12.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

- 12.8 SCIENZE MOTORIE 

- 12.9 RELIGIONE 

 

A disposizione della Commissione d’Esame sono raccolti tutti i compiti in classe. 

Ogni docente predispone i programmi svolti (compresi gli argomenti eventualmente ancora da 

concludere alla data del CdC). 

I programmi vanno firmati dal docente e dagli alunni rappresentanti della classe. 

Eventuali integrazioni o modifiche successive andranno formalizzate dal Consiglio di classe riunito 

per lo scrutinio finale. 

 

 

  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 23 

13.1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Tempi del percorso formativo 

 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali :  N. 4 

Ore annuali previste al 30 maggio 2021: 130 (in DDI da settembre, in DAD a gennaio e febbraio e nuovamente in DDI 

da aprile 2021 ) 

 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati relativamente (data la modalità DDI) raggiunti, sebbene siano 

state effettuate alcune modifiche e integrazioni, dettate sia dall’interesse specifico dimostrato dagli studenti, sia da alcune 

criticità didattiche emerse. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 Si possono considerare acquisite mediamente in modo discreto le nozioni letterarie e linguistiche di base, così 

come la conoscenza della letteratura italiana contestualizzata nei quadri storico-culturali di riferimento. 

 Il profitto medio della classe non è omogeneo,  ma può dirsi mediamente discreto sia allo scritto sia all’orale.  

 

Competenze/capacità/abilità 

• Mediamente gli studenti sono in grado di leggere, comprendere, analizzare e sintetizzare i testi studiati, di 

commentarli in modo essenziale e con discreta correttezza. 

• Generalmente sono in grado di produrre elaborati di diverse tipologie di scrittura (analisi testuali, temi, saggi 

brevi) coerenti ed esaustivi, anche se non sempre precisi dal punto di vista morfo-sintattico (per alcuni rimangono 

diverse lacune di base). 

• Oralmente gli studenti si esprimono con più che sufficiente, in alcuni casi discreta-buona, proprietà; diversi 

studenti sono in grado di operare collegamenti intertestuali e interdisciplinari, avendo manifestato costante ed 

impegnato studio delle discipline. 

 

Metodi di lavoro per realizzare gli obiettivi programmati 

Sono state adottate modalità flessibili, in relazione alle diverse situazioni di apprendimento e agli stili cognitivi, per 

stimolare l’uso dei vari linguaggi. Sono state, in particolare, utilizzate le seguenti metodologie: lezioni frontali, dialogate, 

discussioni.  
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METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI  (con DDI e DAD) 

Le metodologie e le tecniche didattiche in uso e gli spazi scolastici sono stati sostituiti da metodologie e spazi virtuali 

nella prospettiva della didattica a distanza. Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stai: app e/o siti web delle case 

editrici, app del pacchetto G-Suite for Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail, Registro elettronico in tutte le 

sue funzioni di comunicazione. 

Interazioni con gli student con: videolezioni, chat, trasmissione ragionata di materiali didattici, audio lezioni, mail. 

I materiali inviati o l’assegnazione dei compiti sono accompagnati da spiegazioni relative ai contenuti in argomento e 

seguita, quando necessario, da successivi interventi di chiarimento. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso le modalità sopra indicate, ha reso possibile 

un’interazione costruttiva fra docenti e studenti.  

 

Quantità, tipi e tempi delle verifiche adottati 

Le verifiche orali e scritte hanno permesso al docente di controllare il grado di apprendimento e la validità della 

programmazione; attraverso tale strumento gli studenti hanno cercato di acquisire la consapevolezza del loro processo di 

apprendimento. Sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre, fermo restando la possibilità di ulteriori 

interrogazioni per definire situazioni incerte, e tre verifiche scritte (una con modalità DDI). Si è proceduto alla verifica 

del recupero del debito nel primo quadrimestre in seguito al recupero in itinere. 

Valutazione 

La valutazione, espressa in decimi, ha tenuto conto, oltre che dell’interesse, della partecipazione e dei progressi maturati 

a partire dalla situazione iniziale, anche della padronanza dei contenuti, delle capacità espressive, della proprietà di 

linguaggio, sia nello scritto sia nell’orale e della rielaborazione dei contenuti attraverso l’esecuzione delle consegne. In 

particolare, data la particolarità della situazione nel suo complesso, è stata data una certa rilevanza alla costanza 

dell’impegno e dell’interesse. Per quanto riguarda le prove scritte, si è tenuto conto della pertinenza alla traccia, della 

coerenza e coesione dell’argomentazione, della capacità di approfondimento e di approccio critico alle tematiche trattate, 

nonché della correttezza morfo-sintattica e della padronanza lessicale. 

I criteri di valutazione delle prove orali sono: 

1. conoscenza degli argomenti, 

2. capacità di analizzare e sintetizzare un testo, 

3. capacità di fare collegamenti, 

4. proprietà espositive. 
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I criteri di valutazione delle prove scritte (nel pentamestre una fatta in DDI) sono quelli allegati al documento, con 

particolare attenzione al: 

 aderenza alla traccia, 

 organicità del testo, 

 proprietà lessicale, 

 correttezza formale. 

Nella svolta DDI  (sia in Italiano che in Storia) si è tenuto conto anche di altri aspetti: presenza alle lezioni, interesse, 

rispetto delle consegne, impegno costante, comportamento adeguato durante la  lezione, interazione ed interesse nel 

dialogo educativo ma anche  nello svolgimento della lezione. 

 

Libro di testo adottato: 

Novella Gazich: Lo sguardo della letteratura (Ed. Principato), vol. 3a: Dal secondo Ottocento al primo Novecento; e 

3b: Il Novecento e oltre. 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

L'Italia postunitaria e la seconda Rivoluzione industriale. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

                      Il Naturalismo ed E. Zola 

- Giovanni Verga. 

- Il Decadentismo. 

- Charles Baudelaire. 

- Gabriele D'Annunzio. 

- Giovanni Pascoli. 

- Italo Svevo. 

- Luigi Pirandello. 

- I Futuristi. 

-      Giuseppe Ungaretti. 

- L'Ermetismo. 

- Salvatore Quasimodo. 

- Umberto Saba  

- Eugenio Montale 
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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

 

CLASSE V A Chimica        Dell’ ITTS “G. Marconi” di Forlí 

A.S. 2020/2021        Prof.ssa Marina Rizzo 

 

Libro di testo adottato: Novella Gazich: Lo sguardo della Letteratura. Volumi 3a e 3b. Casa editrice: Principato 

 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali come dai programmi ministeriali: 4 

Ore annuali previste al 30 maggio 2021 (in modalità DDI) 120 (normalmente si arriva a 130 ca) 

 

Positivismo, Realismo e Verismo 

 

Positivismo: caratteri generali 

Il Naturalismo francese: caratteri generali 

Emile Zola.  Da: Al paradiso delle signore: Il fascino dei grandi magazzini a Parigi 

                     Da: Il romanzo sperimentale: Il denaro ha creato la letteratura moderna 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

GIOVANNI VERGA 

 Vita, opere e poetica 

Da Vita dei campi: Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei vinti: da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

                        Cap.1: Presentazione della famiglia Toscano 

                        Cap. II: L’amore alla finestra 

                         Cap. V: Ragioni economiche e convenzioni sociali prevalgono sui sentimenti 

                         Cap. IX: L’addio alla casa del nespolo 

                         Cap. XV: Sradicamento 

Mastro-don Gesualdo: Il romanzo della “roba” 

                                      Il dramma interiore di un “vinto” 

 La morte di Gesualdo 
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Da Novelle rusticane: La roba 

                                   Libertà 

 

IL SIMBOLISMO, L’ESTETISMO, IL DECADENTISMO: caratteri generali 

La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo. 

Charles Baudelaire 

Vita, opere e poetica 

Da I fiori del male : Corrispondenze 

                               L’albatro 

                               Spleen 

Lo spleen di Parigi. Poemetti in prosa, XLVI: L’aureola perduta 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita, opere e poetica 

Da Il Piacere: Il verso è tutto. 

                        Ritratto di “un giovine signore italiano del XIX secolo” 

                        Libro III, cap. III. “Tra Elena e Maria: l’immagine della terza Amante ideale 

Orazione per la sagra dei Mille (Discorso di Quarto) VII: “Beati quelli che hanno vent’anni”: d’Annunzio super-uomo 

tribuno 

Da Alcyone:  La sera fiesolana 

                      La pioggia nel pineto 

                      L’ala sul mare.  

                      Nella belletta 

Il Notturno: Le prime parole tracciate nelle tenebre. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita, opere e poetica  

Da Il fanciullino: Il poeta “fanciullino” 

Il nazionalismo pascoliano: La grande proletaria si è mossa 

Da Myricae:     Alba 

                         X Agosto 
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                         L’assiuolo 

                         Temporale 

Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

                                               Nebbia 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle avanguardie: cenni 

I Futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

Parole in libertà,Zang tumb tuuum 

 

ITALO SVEVO 

Vita, opere e poetica 

Da Una vita, cap. VIII: Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il “lottatore” 

Da Senilità, cap. I: Il ritratto di Emilio Brentani 

cap. XIV: L’epilogo del romanzo 

da La coscienza di Zeno: La coscienza di Zeno I, Prefazione 

                                         III. Il fumo come alibi 

                                         IV. La scena dello schiaffo. 

                                         VIII. La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere e poetica 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

                            L’umorista vede il mondo” per così dire, in camicia” (L’umorismo, VI) 

Da Novelle per un anno: La trappola 

                                         Il treno ha fischiato 

                                          La carriola 

                                          La patente 

                                          Una giornata 

Da :Così è se vi pare , La verità inafferrabile   (atto II, scena I; atto III, scena IX.  

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 29 

Da Il fu Mattia Pascal: capp. XII e XIII: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II “Contro la civiltà delle macchine” 

Da Uno, nessuno, centomila: “La scoperta dell’estraneo” 

                              “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura” 

Pirandello e il Teatro. Da Il gioco delle parti, atto III, scene III e IV 

Da Enrico IV:  Atto II 

                                     Da I giganti della montagna, atto II 

VIDEO: L’uomo dal fiore in bocca. 

 

L’ERMETISMO: caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e poetica 

Da L’allegria: In memoria 

                            Il porto sepolto 

                            Veglia 

                             I fiumi 

                             Sono una creatura 

                             San Martino del Carso 

                             Commiato 

                              Mattina 

                              Soldati 

                              Fratelli 

                              Silenzio 

                              Girovago 

 

Da Il dolore: Non gridate più 

Da Il sentimento del tempo: Lago luna alba notte 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Vita, opere e poetica 
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Da Acque e terre:  Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita, opere e poetica 

Da Ossi di seppia :    I limoni 

                                  Non chiederci la parola 

                                  Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                  Meriggiare pallido e assorto 

                                  Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Da Le occasioni : Non recidere, forbice, quel volto                          

Da Satura:   Xenia 1 

                     Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

UMBERTO SABA 

Vita, opere e poetica 

Da Il Canzoniere:  

Il piccolo Berto: Il piccolo Berto 

Autobiografia: Mio padre è stato per me l’assassino 

Preludio e canzonette: Finale 

Scorciatoie e raccontini: 20; 43. 

Quel che resta da fare ai poeti: Il compito morale del poeta. 

 

 

NARRATIVA 

L. Sciascia: Il giorno della civetta 

L. Sciascia: Una storia semplice 

L. Sciascia: Il caso Majorana 

P. Levi: Se questo è un uomo 

A. Solženicyn: Una giornata di Ivan Denisovič 
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A. Moravia: Gli indifferenti 

 

Attività svolte:  

- Un gruppo di sei studenti ha partecipato in qualità di  giurati al progetto MiWY Festival, sul cinema 

emergente di Africa, Asia e America Latina, per un approccio non stereotipato alla conoscenza delle culture 

e delle realtà dei tre continenti. L’iniziativa rientra nel Piano nazionale del Cinema per la scuola, finanziato 

da Mibact e Miur.  

- La classe ha lavorato al Progetto Promemoria Auschwitz organizzato dall’associazione Deina sull’analisi e 

studio di alcune  dinamiche che hanno portato alla deriva nazi-fascista ed alla inaccettabile violazione dei 

diritti umani con visita virtuale ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau; è stato realizzato 

anche un collegamento online da Berlino con lo storico Tommaso Specher, che ha illustrato il tema della 

Conferenza di Wannsee e ha realizzato una visita virtuale ed immersiva nella Berlino dei grandi memoriali. 

- Incontro con il professor Gioiello sul tema delle foibe ed in particolare sulla realtà del confine orientale nella 

seconda guerra mondiale, dal titolo : Il confine orientale, le foibe e l’esodo istriano, fiumano e dalmata.  

- Incontro con la professoressa R.Ravaioli sulla storia dei militari italiani internati nei lager dopo l’8 settembre 

del 1943.  

- Lezione del dott. Mario Proli sulla realtà di Forlì tra la prima e la Seconda guerra mondiale 

-  

Dal seguente elenco ogni studente ha letto tre romanzi a scelta: 

G. Verga           I Malavoglia  

G. D’Annunzio Il piacere 

I. Svevo             La coscienza di Zeno 

L. Pirandello     Il fu Mattia Pascal  

                          Uno, nessuno, centomila 

C. Pavese          La casa in collina 

F. Kafka            La metamorfosi  

I. Calvino          Il sentiero dei nidi di ragno 

G. Orwell         1984 

                         La fattoria degli animali  

O. Wilde           Il ritratto di Dorian Gray 

T. Mann           La morte a Venezia. 
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J.D. Salinger     Il giovane Holden 

 

 

 

La docente 

Firmato. Prof.ssa Marina Rizzo 

 

 

 

 

Firmato. I rappresentanti di classe 

 Gli studenti Clara Fabbri e Filippo Fioroni 

 

 

 

                                                                                                                                            I 
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13.2)  STORIA 

Tempi del percorso formativo 

Ore Or        Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: n.2 

 

 

Conoscenze 

• La conoscenza della terminologia specifica del discorso storico con riferimento ai diversi contesti cui essa si 

riferisce. 

• Conoscenza degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dei processi e dei fenomeni studiati. 

• Conoscenza delle problematiche essenziali che riguardano l’uso delle fonti. 

 

Competenze/capacità/abilità 

• Uso di modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici. 

• Ripercorrere, nello svolgersi dei processi e fatti esemplari, le interazioni fra soggetti singoli e collettivi, 

riconoscere gli interessi di campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religioni. 

 

Metodologie 

• Lezione frontale: breve richiamo del programma svolto precedentemente; illustrazione del tema proposto, 

focalizzando i problemi fondamentali. 

• Lettura e analisi di testi e documenti. 

• Mappe concettuali.  

METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI (con DAD, a partire dal 24 febbraio 2020) 

• Le metodologie e le tecniche didattiche in uso e gli spazi scolastici sono stati sostituiti da metodologie e spazi 

virtuali nella prospettiva della didattica a distanza. Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stai: app e/o 

siti web delle case editrici, app del pacchetto G-Suite for Education come Classroom, Meet, Drive, G-mail, 

Registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione. 

• Interazioni con gli student con: videolezioni, chat, trasmissione ragionata di materiali didattici, audio lezioni, 

mail. 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

• Interrogazioni orali 
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• Verifiche scritte 

Libro di testo adottato: 

A. Brancati, T. Pagliarani (Ed. La Nuova Italia): Nuovo dialogo con la storia e l’attualità,l’età 

contemporanea, vol. 3. 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

- L’Italia del secondo Ottocento 

- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo. 

- L'età giolittiana. 

- Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale. 

- La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 

- I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale. 

- Economia e politica tra le due guerre: la crisi del '29. 

- La Seconda guerra mondiale. 

- La prima guerra fredda. 

- La nascita dell’Italia repubblicana. 

- Le tappe dell’integrazione europea. 

- Scenari del mondo attuale 

- Un mondo globale 

 

 

Programma svolto di STORIA 

 

 Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: 2                   Ore annuali previste al 30 maggio: 65 

Librodi testo adottato:  

A. A. Brancati, T. Pagliarani (Ed. La Nuova Italia): Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, l’età 

contemporanea, vol. 3. 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

Lo scenario mondiale 

La Belle Époque 
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Le inquietudini della Belle Èpoque 

La politica in Europa 

Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

L’età giolittiana 

Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

La “grande migrazione”: 1900-1915 

La politica interna tra socialisti e cattolici 

L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

La rottura degli equilibri 

L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 

Il fronte interno e l’economia di guerra 

1917-1918: verso la fine della guerra  

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

La rivoluzione di febbraio 

Dalla Rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

Il terrore staliniano e i gulag 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Crisi e ricostruzione economica 

Trasformazioni sociali e ideologie 

Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

La crisi del ’29 e il New Deal 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

La crisi della Stato liberale 
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L’ascesa del fascismo 

La costruzione dello Stato fascista  

La politica sociale ed economica 

La politica estera e le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

La costruzione dello Stato totalitario 

La politica estera di Hitler 

L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 

Fascismi e democrazie in Europa 

La guerra civile spagnola 

La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra lampo (1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

La controffensiva alleata (1942-1943) 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

La vittoria degli Alleati  

Lo sterminio degli ebrei 

La guerra dei civili 

 

DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO 

Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

La guerra fredda nello scenario internazionale 

La “coesistenza pacifica” e le sue crisi (1953-1963) 

La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale. Caratteri generali 

L’indipendenza dell’India e dei paesi del Sud-Est asiatico 

La fine degli imperi coloniali in Africa 
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Decolonizzazione e neocolonialismo 

Il Medio Oriente: questione arabo-israeliana e movimenti islamici. 

 

Il mondo verso il tramonto del bipolarismo. Caratteri generali. 

La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale  

L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

Gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam  

La società dei consumi e la contestazione giovanile 

Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

L’America Latina dal neocolonialismo alla democratizzazione 

Nuove aree di tensione: Iran, Iraq, Afghanistan  

Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 

Le tappe dell’integrazione europea. Caratteri generali                  

Origine dell’Unione europea 

L’allargamento della Comunità europea  

La riunificazione della Germania e la nascita dell’Unione europea 

Agenda 2030 

L’Italia repubblicana . Caratteri generali                                            

Gli anni del dopoguerra 

Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

L’epoca del centro-sinistra 

Il “miracolo economico” 

Gli anni della contestazione e del terrorismo 

La crisi dei partiti 

L’Italia negli ultimi venti anni 

La Costituzione italiana 

Scenari del mondo attuale. Caratteri generali 

La Russia da Eltsin a Putin 

Gli Stati Uniti: unica potenza mondiale 

Il Medio Oriente e il terrorismo islamico 

L’incerto futuro dell’Africa 
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L’evoluzione dell’America Latina 

Un mondo globale. Caratteri generali            

Il fenomeno della globalizzazione 

La crisi economica del 2008 

Lo sviluppo demografico e i flussi migratori 

Le nuove sfide ambientali 

 

Firmato. La docente: Prof.ssa Marina Rizzo 
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133) LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO  A. S. 2020 / 2021 

Classe 5 A CH 

In linea con le indicazioni ministeriali, l’obiettivo dell’insegnamento di L2 è quello di consentire agli studenti di 

padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  - Livello B2 padronanza del QCER – Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Prof. Ortali M. Cristina 

 

Testi in adozione: 

“”A Matter of Life 3.0” editrice EDISCO 

“Going for Grammar” di L. Pallini, Black Cat ed. (testo di supporto grammaticale) 

“ Performer B2 second edition” di Spiazzi, Tavella, Layton ed. Zanichelli 

Materiale di approfondimento fornito dal docente. 

  

Nel corso della prima parte dell’anno si è intrapreso il ripasso di alcune strutture grammaticali, seguito dallo 

svolgimento di varie attività orali di ascolto e conversazione e di lettura, desunte dal testo in adozione “Performer B2” 

per esercitare le varie abilità di reading, speaking e listening degli allievi. 

Per quanto attiene la produzione scritta, fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono state proposte esercitazioni volte a 

fornire gli strumenti per padroneggiare vari tipi di testi, quali  paragraphs, reviews, essays, formal letters. In linea con le 

indicazioni ministeriali, e’ stata svolta una simulazione della prova INVALSI di listening presso il laboratorio linguistico; 

sono state inoltre proposte attività esercitative per quanto attiene i task di listening e di reading. 

Gli studenti sono stati coinvolti in attività di speaking attraverso lo partecipazione a “debate”, incentrati su argomenti di 

biotecnologie trattati nel secondo periodo (GMOs e human cloning), nel corso dei quali essi hanno contrapposto vantaggi 

e svantaggi di ciascun tecnologia.  

TRIMESTRE  

 

Modulo  di Letteratura 

 

Il percorso ha avuto inizio dalla visione del film “Blade Runner” a cui è seguita l’elaborazione di una review e il 

resoconto di ciascun allievo/a incentrato su un film distopico a propria scelta. Sono state quindi individuate le principali 
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caratteristiche dei film distopici. Successivamente si è proposta la lettura di alcuni brani estratti dal romanzo di Kazuo 

Ishiguro “Never Let me go”, che si richiama agli argomenti di biologia e biogenetica trattati nella seconda parte 

dell’anno scolastico. Sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

- lettura e commento di due brani tratti dall’omonimo romanzo “Never let me go“ di Kazuo Ishiguro: “Kathy introduces 

herself”,“Kathy and Tommy apply for the deferral.” (Materiale caricato sulla piattaforma “Classroom”)  

- Da Padlet:   https://it.padlet.com/mcristinaortali/2yvf5holbds0: generi cinematografici e genere cinematografico 

preferito; introduzione al film “Never let me go”: trama del film.  Da Padlet: 

https://it.padlet.com/mcristinaortali/fmhkj0xoo8oa: vita e opere di K. Ishiguro. 

- Visione e comprensione di alcune scene del film “Never Let me Go, tratto dall’omonimo romanzo (“Visiting 

Madame”, “The Gallery and the defferal"). 

 

Modulo di Inglese commerciale: 

- Realizzazione del proprio curriculum vitae in inglese e della lettera che lo accompagna (cover letter).  

-  Come affrontare un’esperienza di job interview. (Materiale fornito in fotocopia). 

-  Esempi di “cover letter”: caratteristiche delle lettere formali e redazione di una cover letter in risposta ad un 

annuncio di lavoro. 

  

Sono stati letti e riassunti i contenuti dei seguenti brani: 

 da “Identity B1 to B1+”: 

- “How to improve your career”; 

      -Job Ads: comprensione e analisi delle principali caratteristiche.  

- “How to write a CV”: 

- “How to write a cover letter”. 

da “Matter of Life 3.0: 

- “A step-by-step guide to job hunting” p 265; 

- “Job interview” p 266; 

- “ What to include in a CV” p 267-268; 

“Jobs: What you should know about interviews” (strategie per affrontare a meglio un colloquio di lavoro) (materiale 

caricato sulla piattaforma “Classroom”); 

 “Skills for the 21st century”: hard and soft skills; describe your skills and interesrs; critical thinking: learning, 

literacy and life skills” (materiale caricato sulla piattaforma “Classroom”); 
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Da “Performer B2” - Unit 3: 

- conoscere e impiegare in modo coerente vocaboli ed espressioni inerenti il lavoro. 

- Lettura e sintesi di “The new economy” p 44-45; “Work experience” pp48-49. 

 

PENTAMESTRE 

 

EDUCAZIONE CIVICA: nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica è stato effettuato un percorso 

incentrato sui temi globali e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(Agenda 2030). Oltre all’acquisizione del  lessico e delle strutture comunicative in oggetto, il modulo ha previsto anche 

la discussione e la riflessione personale sulle tematiche globali e sugli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

Da “Performer B2” - Unit 5: Global issues  

-Sustainable development; p 50 

- Sustainable Development Goals: visione e comprensione del video  

https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA; 

-Story of a refugee girl p 70; 

“Global awareness” p 148; 

- Preparazione di una presentazione da riferire alla classe, in cui alcuni studenti hanno illustrato un obiettivo 

dell’Agenda 2030 ed altri hanno descritto le caratteristiche principlai di alcune  Organizzazioni Internazionali 

(FAO e ONU).  

 

Da “A Matter of life 3.0”: 

Module 4 – Microbes: friends or foes? 

-Microbial Biotechnology: pp 154-55; 

. The dazzling colours of Biotechnology: pp 156, 157, 158;  
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- Microbes – Biotechnology’s precious helpers: pp 160, 161, 162-63: ex 8,9, p 164; 

-Listening: A look ahead p 168; 

- Biotech debate: pp 169-170. 

Materiale fornito dal docente e caricato sulla piattaforma “Classroom”: 

       Da  “Chemistry and co.: “The discovery of DNA” 

Da “Perfomer  First Tutor: “Cloning the first Human” 

What is Biotechnology? (digital resource – A Matter of LIfe) 

Da “Into Science” CLITT 2020:  

Cloning and SCNT 

Gli studenti hanno svolto brevi approfondimenti online sui principali vaccini Covid-19, che hanno consentito 

l’apprendimento  di lessico specifico e l’acquisizione di alcune essenziali nozioni su tale argomento di grande attualità.   

Da “A Matter of life 3.0”: 

 Module 3 – The Chemistry of Life 

- The Chemistry of the living world: What is Biochemistry? pp 120-121; 

- Nucleic Acids: pp 128-29.     

 

A corredo degli argomenti trattati nei libri di testo sono stati visti i seguenti filmati: 

1. da YouTube: “Job interview dos and don’ts” : https://www.youtube.com/watch?v=S1ucmfPOBV8 

2. da Daily Motion: “The Cell, The Chemistry of Life” https://www.dailymotion.com/video/x2a1crf  (promi 10 minuti) 

3.  Da YouTube: What are the Types of Biotechnology? | Main areas of Biotechnology explained | Biomeducated 

https://www.youtube.com/watch?v=00W4-2amvc8&t=87s 

4. 4. Da YouTube: “What is genetic engineering?” https://www.youtube.com/watch?v=3IsQ92KiBwM&t=11s 

5. 5.Da YouTube: “Europe's new approach to GMOs” https://www.youtube.com/watch?v=OpYQf1Kas8U 

6. 6. da Rai Report: “Monsanto”(materiale caricato su G-Suite Classroom in formato mp4) 

7.  da YouTube: Can Microbes Clean Up Our Oily Mess? 

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

8. da YouTube: How Cloning a Sheep Set Off a Sci Fi Panic https://www.youtube.com/watch?v=hL9vhlcPNsc (primi 5 

minuti); Cloning: https://www.youtube.com/watch?v=Krh7V3Z4Vr4 

9. da YouTube: How vaccines work against COVID-19: Science, Simplified 

https://www.youtube.com/watch?v=uWGTciX795o 
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Forlì, 15 maggio 2021 

 

F.to dalla docente della disciplina                           F.to dai rappresentanti degli studenti  

M. Cristina Ortali                                                    Clara Fabbri 

                                                                                Filippo Fioroni 
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13.4) MATEMATICA 

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 3 

Contenuti specifici della disciplina 

Mod 1. Calcolo combinatorio [mesi di sett/ott] 

Mod 2. Probabilità. [ott/nov] 

Mod 3. Calcolo integrale e sue applicazioni. [questo modulo è stato suddiviso in numerose unità didattiche nel periodo 

dic/aprile] 

Mod 4. Equazioni differenziali [apr/mag] 

Per una specificazione dei vari argomenti si rimanda al programma presentato negli allegati. 

Metodi didattici 

Ho proposto gli argomenti in modo curioso per stimolare attenzione, partecipazione e motivazione. Ho cercato di ridurre 

al minimo indispensabile lo studio mnemonico o nozionistico dei contenuti, ma il più possibile “ragionato”. 

Inoltre, per favorire un utilizzo intelligente e proficuo di quanto studiato e per facilitare l’applicazione dei concetti,principi 

e procedimenti dell’asse matematico per la costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche, ho cercato di applicare 

il più possibile concetti e principi matematici a casi legati all’ambito professionale o scientifico. 

Ho ridotto allo stretto indispensabile la trattazione teorica degli argomenti (facilitata quando necessario dall’uso di schemi 

semplificati), per passare subito all’applicazione pratica delle procedure con numerosi esercizi svolti in classe. 

In vista comunque del colloquio orale dell’esame di stato ho scelto un piccolo gruppo di definizioni e dimostrazioni che 

gli alunni dovranno saper riproporre in sede d’esame. 

Un tempo significativo dell’intervento in aula (quest’anno ulteriormente ampliato vista l’emergenza Covid) è stato 

dedicato alla correzione degli esercizi assegnati a casa. Tutte le verifiche scritte sono state corrette, in tutto o in parte, in 

classe. Infine si è cercato di inquadrare storicamente i vari argomenti.  

Il lavoro in classe è stato organizzato nel seguente modo: 

acquisizione di tecniche risolutive 

- sviluppo delle capacità di rielaborazione personale degli studenti 

- lezioni dialogate 

- riflessione collettiva ed eventuali chiarimenti ed approfondimenti 

- correzione dei compiti assegnati a casa 

- recupero in itinere delle abilità di base 

- esercizi di approfondimento per gli alunni con maggiori capacità 
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Il recupero è stato svolto costantemente in itinere e attraverso l’attivazione di numerose pause didattiche (più del solito 

viste le oggettive difficoltà causate dalla DAD) 

Per tutto il periodo della DAD ho svolto videolezioni tramite la piattaforma G-Suite (Meet) utilizzando anche la 

piattaforma Classroom per rendere disponibile agli studenti materiale integrativo. 

Mezzi 

Si è utilizzato in prevalenza il libro di testo in adozione CALCOLI e TEOREMI – VOLUME 5 integrando, all’occorrenza, 

con file in formato digitale allegati su Classroom. 

Spazi 

L’attività didattica si è svolta per quasi tutto l’anno in DAD (in presenza il 50% degli alunni con turnazione settimanale) 

e solo negli ultimi 40 gg in presenza. 

Criteri e strumenti 

Strumenti per la verifica formativa 

- questionari a risposta aperta con esplicita richiesta di ragionate motivazioni; 

- risoluzione di esercizi e problemi; 

- interventi “da posto” e alla lavagna, soprattutto diretti agli alunni con maggiori difficoltà per valorizzare e 

stimolare partecipazione e attenzione; 

Per la natura stessa della disciplina ho attribuito molta più importanza alla valutazione scritta che non a quella orale e si 

è utilizzata l’“interrogazione” alla lavagna soprattutto come luogo ideale per far comprendere le varie strategie risolutive 

e far comprendere all’alunno “ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa” e luogo privilegiato per il recupero in 

itinere degli alunni con maggiori difficoltà. 

Per le verifiche si utilizzano le griglie proposte e approvate dai Docenti nell’area disciplinare di matematica. 

Le “interrogazioni” orali sono state di tipo colloquiale, con domande generali e specifiche, in modo da valutare la 

preparazione dell’alunno e verificare le sue capacità di approfondimento e di collegamento fra i vari argomenti. 

Nella valutazione finale, oltre a far riferimento agli esiti delle prove effettuate durante l’anno, si è tenuto conto anche di 

altri indicatori che hanno fornito un quadro più completo delle competenze raggiunte dal singolo alunno. Tali indicatori 

sono: 

1. progressi rispetto alla situazione di partenza; 

2. impegno, partecipazione e frequenza; 

3. continuità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa; 

Infine, per la valutazione di fine periodo terrò in debito conto anche le indicazioni fornite dal Collegio docenti e dal 

Consiglio di classe.  
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Obiettivi raggiunti: 

Circa metà degli alluni ha raggiunto livelli sufficienti: conoscenza essenziale dei singoli argomenti e riproduzione di 

procedure di routine in contesti noti, anche su indicazione del docente, applicazione di semplici strategie per la risoluzione 

di problemi in contesti noti. 

Un piccolo gruppo di alunni mostra di possedere discrete capacità di assimilazione e rielaborazione degli argomenti svolti, 

raggiungendo livelli buoni.  

Si segnalano un paio di eccellenze. 

Sono molto pochi gli alcuni che mostrano di avere una preparazione molto frammentaria e superficiale, evidenziando 

difficoltà nella risoluzione di problemi, anche semplici e anche se in contesti noti, e commettendo ancora errori gravi 

nell’applicazione di procedure standard. 
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13.5) CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: N. 8 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo ripasso (20 giorni) 

Ripasso e recupero programma classe quarta 

Modulo 1 (1 mese) Metodi elettrochimici di analisi: conduttimetria, potenziometria. 

Modulo 2 (2 mesi) Metodi ottici: spettrofotometri adi assorbimento atomico, di emissione, NMR. 

Modulo 3 (3 mesi) 

Metodi cromatografici di analisi: cromatografia su strato sottile, su colonna a bassa pressione, gascromatografia, 

cromatografia liquida ad alte prestazioni, di scambio ionico, gas-massa. 

 

Metodi didattici 

I metodi didattici attivati per lo svolgimento della programmazione sono stati: lezioni frontali, attività di recupero a 

gruppi, pause didattiche, attività laboratoriale, svolgimento di esercizi, didattica a distanza con videolezioni e utilizzo di 

presentazioni digitali attraverso le piattaforme Google Meet e Classroom.  

 

I mezzi 

I mezzi di cui ci si è serviti sono stati: il testo adottato Cozzi,Protti,Ruaro “ Elementi di analisi chimica strumentale” 

Zanichelli, programmi excel per l’elaborazione dei risultati sperimentali, PDF per i contenuti che dovevano essere 

semplificati rispetto al testo in adozione. 

 

Gli spazi e i tempi del percorso formativo 

Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula della classe dotata di LIM e il laboratorio. I tempi del percorso formativo sono stati 

diversi a seconda del modulo svolto. Ci sono voluti circa 20 giorni per svolgere il ripasso e recupero del programma del 

quarto anno, circa un mese per lo svolgimento del modulo 1, due mesi per il modulo 2, tre mesi per il modulo 3. Le 

attività di laboratorio sono state ridotte circa della metà a causa della pandemia, poiché l’accesso al laboratorio avveniva 

con mezza classe per volta, quindi a settimane alterne. Contemporaneamente l’altra metà della classe svolgeva la parte 

teorica del programma, attraverso lezioni, visione di filmati di esperienze di laboratorio o altro materiale e svolgimento 

di esercizi relativi all’elaborazione di dati sperimentali. 
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Criteri e strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: interrogazioni orali, videocolloqui su Meet, verifiche scritte, relazioni e 

analisi di laboratorio. Per quel che riguarda i criteri di valutazione adottati si fa riferimento alla griglia di valutazione 

allegata, condivisa e approvata a livello di dipartimento e la griglia di valutazione condivisa e approvata nel Collegio 

Docenti del 13 maggio 2020. La valutazione ottenuta verrà poi mediata con il voto tecnico-pratico e il voto di PTCO. 

 

Obiettivi conseguiti 

La classe è composta da venti alunni, un gruppo dei quali ha pienamente raggiunto gli obiettivi in termini di conoscenza 

dei principi fisici e chimici alla base dei metodi utilizzati, padronanza del linguaggio tecnico, capacità critiche di collegare 

e confrontare le possibilità offerte dai diversi strumenti analitici.; un’altra parte di allievi ha conseguito risultati discreti, 

mentre pochi alunni non hanno ancora raggiunto pienamente la sufficienza, ma ci sono ancora margini di recupero in 

quest’ultimo periodo dell’anno scolastico. 

In didattica a distanza, pur frequentando regolarmente le videolezioni, alcuni alunni si sono dimostrati restii ad 

interagire, evidenziando una flessione nella motivazione e nell’andamento scolastico, mentre la gran parte della classe, 

pur con qualche difficoltà, è riuscita a mantenere un ritmo di lavoro soddisfacente. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

             GIUDIZIO VOTO IN 

DECIMI 

                          CRITERI 

 

Completamente insufficiente 

 

Uno/tre 

Conoscenze: frammentarie ed assai lacunose. 

Competenze: non riesce ad applicare le scarse 

conoscenze. 

Capacità: gravi carenze di ordine logico   

/manuale e/o impegno del tutto scarso. 

 

Gravemente insufficiente 

 

Quattro 

Conoscenze: molto lacunose 

Competenze: molto carente l’applicazione delle 

conoscenze. 

Capacità: limitate capacità di ordine logico-

manuale e/o impegno scarso 

 

 

Insufficiente 

 

 

Cinque 

Conoscenze: frammentarie. 

Competenze: applicazione delle conoscenze 

carente. 

Capacità logiche e manuali  mediocri 
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Sufficiente 

 

Sei 

Conoscenze: abbastanza organizzate. 

Competenze: sa applicare le conoscenze in 

situazioni semplici 

Capacità di analisi e sintesi abbastanza coerenti. 

Capacità manuali sufficienti 

 

Discreto 

 

Sette 

Conoscenze: ben articolate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in 

contesti abbastanza complessi. 

Capacità: coglie implicazioni e fa analisi 

coerenti, le capacità manuali sono discrete 

 

Buono 

 

Otto 

Conoscenze: ricche e personalizzate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in 

contesti piuttosto complessi. 

Capacità logiche e manuali apprezzabili. 

 

Ottimo/eccellente 

 

Nove/dieci 

Conoscenze: rielaborate personalmente e 

criticamente 

Competenze: applica le conoscenze anche a 

problemi complessi in modo originale 

Capacità logiche e manuali di notevole livello. 
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13.6) CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

    

Tempi del percorso formativo 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    N  3 

 

1)Contenuti disciplinari e Attività integrative  

Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell’ambito del contratto formativo, 

all’inizio dell’anno scolastico. (vedi programma della Materia in allegato). 

Due argomenti del programma sono stati proposti in L2 secondo la modalità del CLIL: “ “PCR, polymerase chain 

reaction” e “Brewing,the beer production process”. L’attività è stata svolta in 5 ore. La prima unità didattica è stata svolta 

in DDI mentre la seconda in presenza. 

 

2) Metodi didattici. 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro,esperienze di laboratorio, conversazioni a tema. 

 

3) Mezzi. Libri di testo adottati: 

Audiovisivi, schemi a blocchi dei processi biotecnologici, dispense, lavagne digitali. 

Fornari, Gando, Evangelisti “Microbiologia e chimica delle fermentazioni” Zanichelli 

 

4) Spazi 

Aula, Laboratorio di Microbiologia. 

 

5)  Criteri e Strumenti di valutazione utilizzati: 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti alle griglie elaborate con i colleghi della disciplina e approvate 

a livello di dipartimento, usate nel corrente anno scolastico.  

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: 

interrogazione tradizionale; 

presentazioni su approfondimenti individuali e di gruppo; 

verifiche scritte con esercizi a soluzione rapida e domande aperte; 

prove di laboratorio; 
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simulazioni colloquio d’esame. 

 

 

6)Obiettivi  

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli indicati dai programmi ministeriali: 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 

applicate; 

• intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; 

• elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

L’impegno e la partecipazione sono stati complessivamente costanti per la maggior parte della classe anche se alcuni di 

loro hanno mostrato qualche difficoltà nei periodi di DAD. Il clima si è mantenuto collaborativo tra gli alunni e ciò ha 

contribuito all’instaurarsi di un proficuo dialogo formativo. Le competenze raggiunte sono molto buone per diversii 

elementi, discrete per buona parte della classe e pochi sono riusciti a raggiungere solo gli obiettivi minimi richiesti. Si 

riscontrano, in generale, una buona capacità di rielaborazione personale e la tendenza ad uno studio consapevole e 

ragionato tranne alcuni elementi che ancora hanno difficoltà in ciò e il cui apprendimento risulta più superficiale. 
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13.7) TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

Tempi del percorso formativo: 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    N.  6 

 

1) Contenuti specifici della disciplina e quelli pluridisciplinari svolti. 

Per i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma allegato. Gli argomenti trattati sono coerenti con la 

programmazione concordata in classe, nell’ambito del contratto formativo, all’inizio dell’anno scolastico, con la consegna 

alla classe della programmazione. 

Per l'alternanza scuola lavoro, il corso si è appoggiato al programma triennale di HERA TI INSEGNA UN MESTIERE...A 

SCUOLA con lo studio e visita agli impianti del gruppo (Biodigestore di San Carlo di Cesena, Depuratore di Santa 

Giustina di Rimini). Il percorso triennale non si è completato a causa dell’emergenza Coronavirus, che non ha consentito 

di visitare gli impianti di potabilizzazione di Pontelagoscuro e quello di depurazione reflui civili di Santa Giustina di 

Rimini, che comunque è stato presentato nella didattica a distanza con i tecnici esperti della Mulitutility e utilizzato anche 

per il monte ore di Educazione civica. 

 

2) Metodi didattici. 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro, lavoro domestico per il disegno, pause didattiche a scuola per l'attività di sostegno/ 

recupero, laboratori informatici per l'approfondimento delle competenze, in particolare per la regolazione, oltre agli 

sportelli online per gli allievi più in difficoltà. Lezioni con esperti esterni (HERA, Piano Lauree Scientifiche, incontri 

con aziende del territorio), visite aziendali (Biodigestore di San Carlo di Cesena il terzo anno). 

Durante l’emergenza Coronavirus si è adottata la didattica a distanza con la preparazione di presentazioni digitali, lezioni 

in diretta streaming, lezioni videoregistrate del docente, utilizzo delle piattaforme Google Meet e Classroom. 

 

3) Mezzi. Libri di testo adottati : 

S. Natoli e M. Calatozzolo Tecnologie chimiche industriali voluni 2° e 3° Ed. Edisco 

CACCIATORE - Manuale di disegno di impianti chimici Ed. Edisco. 

Altri sussidi didattici 

• appunti e disegni di impianti esposti in classe dall’insegnante; 

• programma di disegno CAD; 

• appunti e dispense su base informatica (Adobe Acrobat o Power Point) preparati dal docente, disponibili su 

Classroom, sul quaderno elettronico o inviate per posta elettronica; 
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• prove d’esame anni precedenti disponibili su base informatica o nel Manuale di disegno (facoltativo). 

 

4) Spazi. 

Sono stati utilizzati l'aula della classe dotata di Lim, laboratori di informatica, sale per conferenze (aula video e aula 

magna). 

 

5) Criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

Strumenti di valutazione utilizzati 

La valutazione finale è stata definita in base a: 

• Prove grafiche manuali svolte a casa e/o in classe; 

• Svolgimento di quesiti d’esame di stato degli anni precedenti; 

• Prove scritte – grafiche svolte in classe; 

• Capacità di collegamento interdisciplinare, con particolare riferimento al corso di Chimica Analitica, Chimica 

organica e biotecnologie e matematica; 

• Giudizio dell’insegnante tecnico – pratico relativo alle capacità e alla partecipazione dimostrata; 

• Andamento della classe come profitto, partecipazione, interesse, impegno e capacità individuali. 

• Durante la didattica a distanza sono stati utilizzati videocolloqui su Meet, Test con Moduli Google, compiti e 

test svolti a casa caricati su formato digitale su Classroom.  

Per il profitto si è data maggiore importanza alle prove orali e scritto – grafiche svolte in classe e durante la didattica a 

distanza. 

I disegni sono stati corretti considerando prima la funzionalità dell’impianto e poi la completezza dei controlli, il rispetto 

delle norme UNICHIM e la manualità. 

Le relazioni, calcoli e domande scritte sono state corrette tenendo conto delle capacità di esposizione e successione logica 

dei vari passaggi. Si è tenuto conto delle capacità di sintesi, di linguaggio, di collegamenti interdisciplinari e risoluzioni 

originali ma logiche. 

Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quella allegata per la prova di esame. 

 

b) Archivio delle prove somministrate 

Prove scritto-grafiche svolte in classe. 

Prove (Test o compiti) registrate e conservate sul cloud della piattaforma Classroom. 

 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 54 

6) Obiettivi conseguiti. 

La materia persegue le seguenti finalità: 

 La formazione culturale relativa agli aspetti di processo, impiantistici ed ecologici connessi alla produzione su 

scala industriale dei composti chimici; 

 L’acquisizione di competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica nell’ambito dell’attività 

produttiva. 

Gli allievi alla fine del corso sono in grado di: 

 Fornire corretti elementi di valutazione degli aspetti chimici, economici e impiantistici ed ecologici connessi ad 

un processo chimico 

 Interpretare e realizzare uno schema di processo valutando l’efficacia di regolazioni automatiche e comunicare 

con proprietà di linguaggio tecnico. 

 Utilizzare autonomamente strumenti informatici e software applicativo operando con strumenti di acquisizione 

ed elaborazione dati; 

 Hanno acquisito competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica nell’ambito di qualsiasi attività 

produttiva o di servizi e capacità operative che consentano di collaborare alla conduzione d’impianti chimici; 

 Partecipare a lavori di equipe nella progettazione di apparecchiature industriali; 

 Utilizzare procedure di validazione e di controllo per contribuire alla sicurezza, alla qualità dei prodotti e alla 

tutela dell’ambiente. 

 Verificare che i progetti e le attività siano realizzati secondo le specifiche previste. 

La classe di 20 studenti vede la presenza di una studentessa ripetente degli anni precedenti, presenta molti allievi 

facilmente coinvolgibili nelle attività. Si registra anche la presenza di un gruppo di studenti con basso livello di 

motivazione, che comunque non hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni. Il livello di preparazione degli 

studenti non è omogeneo, anche in considerazione del diverso livello di attenzione e di frequenza alle lezioni. Un numero 

soddisfacente di studenti ha mostrato capacità, impegno e buoni risultati, altri studenti hanno mostrato maggiori difficoltà 

nell’affrontare la materia. Complessivamente si considera la preparazione della classe buona. 

La classe ha partecipato con regolarità alle lezioni della didattica a distanza, le consegne sono state sostanzialmente 

regolari e nel momento di difficoltà dovuto al Coronavirus la classe è stata molto collaborativa. Difficoltà si sono osservate 

invece sulle competenze acquisite, imputabili al diverso modo di svolgere le lezioni. Questo non ha però impedito alla 

classe di raggiungere le competenze necessarie per sostenere l’esame. 

I livelli raggiunti possono essere migliorati nella fase finale dell’anno scolastico, con il ripasso, gli approfondimenti 

ed i collegamenti con le varie discipline. 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 55 

Per quello che riguarda la potenzialità ed organizzazione dello studio, si consiglia a tutti gli studenti un approccio più 

critico allo studio della materia, non limitandosi alle soluzioni condivise in classe o con la didattica a distanza, che devono 

essere arricchite con ricerche personali, ed un maggiore controllo dell'emotività. 

Gli studenti più discontinui, con una preparazione più frammentaria, hanno comunque a disposizione tutte le potenzialità 

per superare con successo l'esame. 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE       DIPARTIMENTO  CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

GIUDIZIO VOTO IN 

DECIMI 

CRITERI 

 

Completamente insufficiente 

 

Uno/tre 

Conoscenze: frammentarie ed assai lacunose. 

Competenze: non riesce ad applicare le scarse conoscenze. 

Capacità: gravi carenze di ordine logico   /manuale e/o 

impegno del tutto scarso. 

 

Gravemente insufficiente 

 

Quattro 

Conoscenze: molto lacunose 

Competenze: molto carente l’applicazione delle 

conoscenze. 

Capacità: limitate capacità di ordine logico-manuale e/o 

impegno scarso 

 

 

Insufficiente 

 

 

Cinque 

Conoscenze: frammentarie. 

Competenze: applicazione delle conoscenze carente. 

Capacità logiche/manuali mediocri 

 

Sufficiente 

 

Sei 

Conoscenze: abbastanza organizzate. 

Competenze: sa applicare le conoscenze in situazioni 

semplici 
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Capacità di analisi e sintesi abbastanza coerenti. Capacità 

manuali sufficienti 

 

Discreto 

 

Sette 

Conoscenze: ben articolate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in contesti 

abbastanza complessi. 

Capacità: coglie implicazioni e fa analisi coerenti, le 

capacità manuali sono discrete 

 

Buono 

 

Otto 

Conoscenze: ricche e personalizzate 

Competenze: sa applicare le conoscenze in contesti 

piuttosto complessi. 

Capacità logiche e manuali apprezzabili. 

 

Ottimo/eccellente 

 

Nove/dieci 

Conoscenze: rielaborate personalmente e criticamente 

Competenze: applica le conoscenze anche a problemi 

complessi in modo originale 

Capacità logiche e manuali di notevole livello. 

 

 

13.8) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof. Davide Foschi 

Scienze Motorie e sportive 

Anno scolastico 2020/2021 

Relazione finale classe 5 A CH 

 

GIUDIZIO CLASSE 

 

La classe è costituita da 20 alunni, è il primo anno che sono con loro e posso tranquillamente 

affermare che la 5 ACH è una delle classi migliori in cui abbia mai lavorato. I ragazzi si sono sempre dimostrati disponibili 

e interessati all’apprendimento della mia materia e questo ha fatto sì che il programma sia stato svolto in maniera 

completa. 
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 Data la situazione pandemica il programma è stato per lo più svolto in maniera teorica, purtroppo l’utilizzo della palestra 

per le attività pratiche è stato molto sporadico; abbiamo svolto attività anche negli spazi all’aperto come il giardino della 

scuola e il campo di atletica Gotti. 

Nella classe non ci sono ragazzi che eccellono nello sport, ma tutti comunque si sono messi in gioco nelle attività proposte 

sia teoriche che pratiche. Sì è creato un buon clima nella classe e sono molto soddisfatto di quello che è stato costruito 

insieme ai ragazzi. Gli argomenti teorici svolti insieme come la lotta al doping, l’importanza dell’alimentazione nello 

sportivo, l’emancipazione della donna nello sport (faccio solo alcuni esempi) sono risultati piacevoli ai ragazzi che hanno 

interagito in maniera attiva con l’insegnante rendendo la lezione piacevole e costruttiva. 

 

1-CONTENUTI 

 

Modulo 1 SALUTE E BENESSERE 

● “Salute e benessere”, nozioni per un vivere sano e responsabile. 

● “Prima della palestra” igiene e abbigliamento prima dell’attività fisica/motoria. 

● “Il riscaldamento” importanza e benefici di questa attività. 

● “Le capacità condizionali” basi dell’attività motoria e sportiva. 

 

Modulo 2 ATLETICA LEGGERA 

● Atletica leggera, storia e origini di questa disciplina. 

● Le corse (velocità, mezzofondo, fondo) 

● I salti (alto, con asta, lungo e triplo). 

● I lanci (tiro giavellotto, getto del peso, lancio del disco, lancio del martello). 

 

Modulo 3 SPORT E FAIR-PLAY 

 

● Allenamento e relazione sport 

● Il rugby 

● La pallamano 

● Il badminton 

● L’ ultimate frisbee 
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Modulo 4 ED.CIVICA 

 

● Il doping 

● Le dipendenza (droga, fumo e alcol). 

● L’emancipazione della donna nel mondo dello sport. 

● Test Ed. Civica 

 

Modulo 5 IL MOVIMENTO UMANO 

● Il movimento umano e la capacità di apprendimento motorio. 

 

Modulo 6 SPORT E DISABILITÀ’ 

 

● Sport e disabilità. 

● Le Paralimpiadi. 

● Documentario “Rising Phoenix”. 

 

Modulo 7 PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA 

 

● Il primo soccorso. 

● La sicurezza in palestra. 

● La sicurezza nei vari ambienti (mare e montagna). 

● Test primo soccorso e sicurezza. 

 

Modulo 8 GIOCHI STORICI ITALIANI 

 

● Il Palio di Siena. 

● Il Calcio storico Fiorentino. 

 

Modulo 9 SPORT E ALIMENTAZIONE 

 

● Una sana alimentazione. 
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● Sport e alimentazione 

 

ATTIVITÀ’ PRATICA IN PALESTRA 

 

● Lavoro su coordinazione generale. 

● Esercitazioni in circuito su forza rapidità. 

● Miglioramento capacità aerobica. 

● Insegnamento sport di racchetta (Badminton, e racchettoni). 

● Esercitazioni di allungamento muscolare con stretching statico. 

● Conoscenza dei vari gruppi muscolari in base all’attività motoria effettuata. 

 

Nelle poche attività pratiche svolte si è cercato di prediligere una qualsiasi forma di attività motoria, purtroppo i ragazzi 

provengono da un periodo molto difficile in cui non si è potuta più svolgere attività fisica è stato mio compito quindi il 

cercare di creare esercitazioni che li potessero impegnare sia a livello fisico che a livello mentale coordinativo per cercare 

di ritrovare la forma e il piacere di muoversi. I ragazzi hanno riposto in maniera egregia impegnandosi nelle attività 

proposte e cercando di recuperare quello che è stato perso nell’anno appena passato.  

 

2-METODI 

 

In un momento così complicato è stato fondamentale non imporre stili didattici troppo direttivi nelle mio ore ho lavorato 

molto con la libera esplorazione e il lavoro in piccoli gruppi o peer to peer per cercare di stimolare i ragazzi a essere critici 

e ad aiutarsi a vicenda, consolidare comunque il loro rapporto in classe cercando di non perdere la socialità caratteristica 

dei ragazzi messa un pò da parte in questo periodo così difficile in cui i ragazzi non hanno potuto vivere la scuola e il loro 

compagni come facevano abitualmente. 

 

3-MEZZI 

 

L’insegnante si è avvalso di materiale didattico preso da siti specializzati e libri sulle Scienze Motorie, inoltre molto 

spesso l’utilizzo di video sportivi e documentari ha dato supporto alle spiegazione teoriche. 

 

4-SPAZI E TEMPI  
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Palestra con l’ausilio di spazi esterni adiacenti alla palestra. Campo di atletica Gotti e didattica a distanza con il 

supporto della piattaforma G-SUITE e dei programmi classroom e meet. 

Ore di lezione: n.2 ore di lezioni settimanali come previsto da programma ministeriali. 

 

5-STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e teoriche sia a distanza che in presenza. 

Relazioni su sport e atleti da fare a casa. 

Prove pratiche in presenza in palestra sugli argomenti svolti. 

 

6-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi perseguiti e raggiunti: 

 

 

1. Portare alla conoscenza e capacità pratica delle varie modalità di esplicazione dell’attività motoria, intesa sia in 

relazione ai vari sport sia come strumento di crescita e di miglioramento e mantenimento di un buono stato di 

salute psicofisico. 

2. Miglioramento delle capacità individuali e delle varie qualità motorie. 

3. Miglioramento della conoscenza delle pratiche dei fondamentali gesti tecnici di alcune discipline individuali e 

di squadra. 

4. Miglioramento delle capacità di relazione e sociali con l’aiuto degli sport di squadra. 

5. Rispetto per gli avversari gli arbitri e i giudici di gara (fair-play) 

6. Conoscenze teoriche in relazione agli argomenti svolti. 

 

Prof. Davide Foschi 
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13.9)  RELIGIONE 

1. CONTENUTI 

 

1. La paura e il coraggio 

 Libertà di pensiero e totalitarismo  

 Che cos’è la libertà? 

 Contraddizioni economiche in un presente pandemico 

 “The Village” e il coraggio dell'amore 

 La fede dei martiri cristiani contemporanei 

 

2. Sessualità e amore 

 Sentimenti, desideri e valori 

 Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 

 Temi di attualità 

 Le religioni e la sessualità 

 

3. Vita! 

 Siamo padroni della vita? 

 Il rispetto della vita 

 Temi di bioetica 

 La ricerca del senso della vita e il sacrificio 

 “Gran Torino” (Film) 

 

4. Di fronte al futuro 

 Le contraddizioni del mondo contemporaneo 

 Capacità critica e ragionamento 

 Netflix e la nuova comunicazione 

 Il sacro e la sofferenza 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 62 

 Progetti di vita in un mondo nuovo 

 

 

I rappresentanti di classe 

 

Il docente 

 

 

2. METODI DIDATTICI 

La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che promuove un attivismo vero 

radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato caratterizzato perciò dalla significatività dei 

contenuti nei confronti dell’alunno, dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo in 

estensione e intensità di concetti, capacità ed atteggiamenti. In particolare, l’attenzione è stata rivolta a tematiche 

bioetiche. Compatibilmente con le disposizioni ministeriali, le lezioni si sono susseguite in presenza, a distanza (DAD) e 

in presenza al 50% (DID) in momenti diversi. Si sono utilizzati: 

 Lezioni frontali esplicative. Lezioni in DAD e DID.  

 Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – classe 

“capovolta”.  

 Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 

 Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 

 

3. MEZZI 

Si è dato spazio, più che altro, a contributi tratti dalla stampa specializzata o da libri per integrare il materiale proposto 

per le lezioni. Sono stati proposti anche film a tema (due) per approfondire temi in modo ancor più coinvolgente. Talora, 

come ulteriore integrazione, sono stati usati documenti del Magistero o brani biblici. Il libro di testo (“Non è nel cielo” 

di C. Cristiani – La Scuola) è stato seguito più che altro dal docente per seguire un percorso lungo le diverse Unità 

didattiche.  
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4. SPAZI E TEMPI 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione quando possibile. Le lezioni hanno coinvolto la classe per 

un’ora a settimana.  

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento critico di articoli di giornale, 

video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli obiettivi non cognitivi ha fatto riferimento ad 

un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento 

alla verifica prevalentemente orale.  

 

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

Lo studente risulta in grado di: 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 

 usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

 

Forlì, 15/05/2021 

  

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO IN FORMATO WORD. 
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