
 
 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Allegato allo scrutinio finale del 

CONSIGLIO DELLA CLASSE

 

(Descrivere la situazione generale della classe, tenendo 

corso di tutto l’anno scolastico e soffermandosi nello specifico sull’attività didattica a distanza)

 

La classe 3B all’inizio dell’anno era composta da 10 allievi. Nel mese di Gennaio l’allievo 

Insanguine Carlo si è trasferito in  altra scuola così attualmente la classe 

Nella classe sono presenti due allievi Nicolosi Giuseppe e Mancuso Gloria che seguono 

Programmazione con obiettivi minimi di n. 18 ore rispettivamente con la Prof.

dalla Prof.ssa Marsalisi Luciana che è subentrata in data 6/04 al  collega Boscarino Stefano poiché  

collocato in aspettativa. Inoltre è presente 

Il profilo generale della classe, nonostante il numer

omogeneo sia sul piano delle conoscenze acquisite nel biennio, sia per la motivazione al lavoro e 

allo svolgimento delle attività. Nel Primo quadrimestre a

e scrupolosi nello svolgimento delle consegne ci sono altri alunni la cui attenzione in classe non ha 

trovato  corrispondenza in un adeguato lavoro a casa. Anche l’attenzione durante le lezioni è stata 

disomogenea e spesso è stato  necessario richiamare al lavoro alcun

facilmente e alimentavano talvolta un clima di fibrillazione. Comunque  dal punto di vista del 

profitto gli studenti hanno accolto i consigli dei docenti e si è avuta una risposta più positiva in 

termini di impegno, partecipazione e disciplina. 

La seconda parte dell’anno, poco dopo l’inizio del secondo quadrimestre, 

22/2020 del10 aprile  con cui  la DAD è diventata obbligatoria tutto il consiglio di classe si è 

attivato affinché  il percorso di apprendiment

dell’emergenza Coronavirus, potesse continuare.

La Regione ha fornito la scuola del

utilizzata da gran parte degli studenti e dei docenti 

abbiamo utilizzato un account gmail 

rispettivamente consegne ed elaborati.

d’intervenire anche con altre piattaforme 

subito dimostrato ampia partecipazione alle 

digitali  a loro disposizione. Alcuni docenti hanno anche dovuto r

iniziale in merito agli obiettivi di apprendimento da conseguire. Inoltre si fa presente che n

momento in cui un allievo  ha avuto dei problemi con 

consegnare all’alunno, in comodato d’us

continuare con la dad.. La classe

consegne ed a partecipare con costanza alle 

 

 

 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Allegato allo scrutinio finale del 09/06/2020 

CONSIGLIO DELLA CLASSE III SEZIONE B 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

Quadro generale della classe 

 
(Descrivere la situazione generale della classe, tenendo presente le attività didattiche svolte nel 

corso di tutto l’anno scolastico e soffermandosi nello specifico sull’attività didattica a distanza)

all’inizio dell’anno era composta da 10 allievi. Nel mese di Gennaio l’allievo 

è trasferito in  altra scuola così attualmente la classe è composta da 9 alunni

Nella classe sono presenti due allievi Nicolosi Giuseppe e Mancuso Gloria che seguono 

rammazione con obiettivi minimi di n. 18 ore rispettivamente con la Prof.

salisi Luciana che è subentrata in data 6/04 al  collega Boscarino Stefano poiché  

collocato in aspettativa. Inoltre è presente  un’ allieva con certificazione DSA 

Il profilo generale della classe, nonostante il numero degli alunni sia esiguo, si presenta poco 

omogeneo sia sul piano delle conoscenze acquisite nel biennio, sia per la motivazione al lavoro e 

Nel Primo quadrimestre accanto ad un gruppo di alunni collaborativi 

nello svolgimento delle consegne ci sono altri alunni la cui attenzione in classe non ha 

trovato  corrispondenza in un adeguato lavoro a casa. Anche l’attenzione durante le lezioni è stata 

disomogenea e spesso è stato  necessario richiamare al lavoro alcuni alunni che si distraeva

talvolta un clima di fibrillazione. Comunque  dal punto di vista del 

profitto gli studenti hanno accolto i consigli dei docenti e si è avuta una risposta più positiva in 

one e disciplina.  

poco dopo l’inizio del secondo quadrimestre, 

aprile  con cui  la DAD è diventata obbligatoria tutto il consiglio di classe si è 

il percorso di apprendimento  iniziato a scuola e   interrotto il 5 Marzo a causa 

potesse continuare.  

la scuola dell’utilizzo della Piattaforma “Continua la scuola”

utilizzata da gran parte degli studenti e dei docenti per le video lezioni mentre per le conse

account gmail e libero istituiti dalla scuola da cui docenti 

rispettivamente consegne ed elaborati. Si è comunque lasciata la possibilità 

piattaforme come skype o altre modalità digitali

subito dimostrato ampia partecipazione alle video lezioni attivandosi nell’utilizzo  degli strumenti 

Alcuni docenti hanno anche dovuto rimodulare la programmazione 

iniziale in merito agli obiettivi di apprendimento da conseguire. Inoltre si fa presente che n

allievo  ha avuto dei problemi con il computer, la scuola ha 

consegnare all’alunno, in comodato d’uso, il dispositivo  hardware necessario affinchè potesse 

a classe, in linea di massima,  ha sempre cercato di e

a partecipare con costanza alle  video lezioni. 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

presente le attività didattiche svolte nel 

corso di tutto l’anno scolastico e soffermandosi nello specifico sull’attività didattica a distanza) 

all’inizio dell’anno era composta da 10 allievi. Nel mese di Gennaio l’allievo 

è composta da 9 alunni. 

Nella classe sono presenti due allievi Nicolosi Giuseppe e Mancuso Gloria che seguono una 

rammazione con obiettivi minimi di n. 18 ore rispettivamente con la Prof. Fantuz  Daniela e 

salisi Luciana che è subentrata in data 6/04 al  collega Boscarino Stefano poiché  

un’ allieva con certificazione DSA con PDP. 

o degli alunni sia esiguo, si presenta poco 

omogeneo sia sul piano delle conoscenze acquisite nel biennio, sia per la motivazione al lavoro e 

ccanto ad un gruppo di alunni collaborativi 

nello svolgimento delle consegne ci sono altri alunni la cui attenzione in classe non ha 

trovato  corrispondenza in un adeguato lavoro a casa. Anche l’attenzione durante le lezioni è stata 

i alunni che si distraevano  

talvolta un clima di fibrillazione. Comunque  dal punto di vista del 

profitto gli studenti hanno accolto i consigli dei docenti e si è avuta una risposta più positiva in 

poco dopo l’inizio del secondo quadrimestre, con il decreto legge 

aprile  con cui  la DAD è diventata obbligatoria tutto il consiglio di classe si è 

interrotto il 5 Marzo a causa 

“Continua la scuola” che è stata 

er le video lezioni mentre per le consegne tutti 

lla scuola da cui docenti e allievi inviato 

lasciata la possibilità  a tutti i i docenti 

o altre modalità digitali. Gli allievi hanno 

attivandosi nell’utilizzo  degli strumenti 

imodulare la programmazione 

iniziale in merito agli obiettivi di apprendimento da conseguire. Inoltre si fa presente che nel 

la scuola ha provveduto a 

necessario affinchè potesse 

ha sempre cercato di essere puntuale nelle 



 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attiv

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

 
 Comprendere l’importanza che il dialogo tra culture e religioni può avere per una pacifica convivenza tra gli 

uomini 

 

Disciplina: 

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento

raggiungere  rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

docente.) 

 

 

 Gli alunni devono ancora: 

 acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta anche di condurre ricerche ed 

approfondimenti personali; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle discipline storico

 padroneggiare meglio la lingua italiana, sia orale che scritta, nei suoi aspetti elementari 

(ortografia, morfologia) e più complessi (sintassi, lessico anche stori

 saper utilizzare strumenti (carte geografiche e dati statistici) per la lettura e la comprensione dei 

processi storici. 

 Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato possibile trattare alcuni argomenti. Infatti, le 

oggettive difficoltà incontrate dagli alunni nell’affrontare le nuove discipline,sono state acuite 

da uno studio irregolare, dalla facilità alla distrazione e dalla necessità della didattica a distanza.

 

 

Disciplina: Biologia, Microbiologia

 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile 

raggiungere  rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

attività didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

docente.) 

Conseguire l’acquisizione di conoscenze e competenze concernenti il tessuto muscolare e il 

sistemamuscolare. Consolidare l’attività di osservazione e riconosci

 

Disciplina: RELIGIONE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attiv

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

Comprendere l’importanza che il dialogo tra culture e religioni può avere per una pacifica convivenza tra gli 

Disciplina: ITALIANO E STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile 

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

ità didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta anche di condurre ricerche ed 

compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle discipline storico

padroneggiare meglio la lingua italiana, sia orale che scritta, nei suoi aspetti elementari 

(ortografia, morfologia) e più complessi (sintassi, lessico anche storico-letterario);

saper utilizzare strumenti (carte geografiche e dati statistici) per la lettura e la comprensione dei 

Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato possibile trattare alcuni argomenti. Infatti, le 

incontrate dagli alunni nell’affrontare le nuove discipline,sono state acuite 

da uno studio irregolare, dalla facilità alla distrazione e dalla necessità della didattica a distanza.

Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Sanitario

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile 

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

vità didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

Conseguire l’acquisizione di conoscenze e competenze concernenti il tessuto muscolare e il 

sistemamuscolare. Consolidare l’attività di osservazione e riconoscimento al microscopio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.) 

Comprendere l’importanza che il dialogo tra culture e religioni può avere per una pacifica convivenza tra gli 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

per la classe che non è stato possibile 

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

ità didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta anche di condurre ricerche ed 

compiere le necessarie interconnessioni tra i contenuti delle discipline storico-letterarie; 

padroneggiare meglio la lingua italiana, sia orale che scritta, nei suoi aspetti elementari 

letterario); 

saper utilizzare strumenti (carte geografiche e dati statistici) per la lettura e la comprensione dei 

Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato possibile trattare alcuni argomenti. Infatti, le 

incontrate dagli alunni nell’affrontare le nuove discipline,sono state acuite 

da uno studio irregolare, dalla facilità alla distrazione e dalla necessità della didattica a distanza. 

e Tecniche di Controllo Sanitario 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile 

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle 

vità didattiche in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del 

Conseguire l’acquisizione di conoscenze e competenze concernenti il tessuto muscolare e il 

mento al microscopio 



 
 

 

 
 

 

 

 

Disciplina: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una lieve rimodulazio

alla costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più 

pratici, in maniera teorica ed ai tempi di apprendimento del gruppo classe. 

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguent

 Ricostituzione dei terreni di coltura Agar sangue, Agar cioccolato, Salmonella e Shigella agar  e 

Sabouraud  Dextrose Agar;Tecnica di conteggio delle Unità Formanti Colonie.

 

 

Disciplina: 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attiv

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una rimodulazione  dovuta alla 

costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disci

maniera teorica ed ai tempi di apprendimento del gruppo classe. 

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguenti argomenti:

 

 Produzione di yogurt (fermentazione latt

 Ricerca dei lattobacilli con tecnica di striscio e 

 Riconoscimento di zuccheri semplici col reattivo di Fehling

 Inversione del saccarosio est della catalasi, tecniche di conteggio dei microrganismi.

 

 

 

 

Disciplina: 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

 

Disciplina: LABORATORIO DI IGIENE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una lieve rimodulazio

alla costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più 

pratici, in maniera teorica ed ai tempi di apprendimento del gruppo classe.  

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguenti argomenti:

Ricostituzione dei terreni di coltura Agar sangue, Agar cioccolato, Salmonella e Shigella agar  e 

Dextrose Agar;Tecnica di conteggio delle Unità Formanti Colonie.

Disciplina: LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attiv

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una rimodulazione  dovuta alla 

costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più pratici, in 

maniera teorica ed ai tempi di apprendimento del gruppo classe.  

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguenti argomenti:

Produzione di yogurt (fermentazione lattica con controllo dell’acidità); 

icerca dei lattobacilli con tecnica di striscio e inclusione su terreno MRS e M17;

iconoscimento di zuccheri semplici col reattivo di Fehling; 

nversione del saccarosio est della catalasi, tecniche di conteggio dei microrganismi.

Disciplina: Igiene,anatomia, fisiologia e patologia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.) La 

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una lieve rimodulazione  dovuta 

alla costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più 

i argomenti: 

Ricostituzione dei terreni di coltura Agar sangue, Agar cioccolato, Salmonella e Shigella agar  e 

Dextrose Agar;Tecnica di conteggio delle Unità Formanti Colonie. 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.) La 

programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una rimodulazione  dovuta alla 

plina in questione sono per lo più pratici, in 

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguenti argomenti: 

inclusione su terreno MRS e M17; 

nversione del saccarosio est della catalasi, tecniche di conteggio dei microrganismi.. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare 

in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere  

originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche 

in presenza; questo scostamento si desumerà dalla relazione finale del docente.) 



 
 

 

 Studiare i batteri per diagnosticare, prevenire e curare le malattie.  Studiare i metodi di trasmissio

degli agenti infettivi nella popolazione. Interpretare i livelli di prevenzione delle malattie non 

infettive e infettive.  

 

Catania, 9/06/2020                                                                                                                             

 

Il Consiglio di classe 

                                                                                                                     

 

udiare i batteri per diagnosticare, prevenire e curare le malattie.  Studiare i metodi di trasmissio

degli agenti infettivi nella popolazione. Interpretare i livelli di prevenzione delle malattie non 

                                                                                                                             

                                                                                               Il Dirigente Scolastico

 

udiare i batteri per diagnosticare, prevenire e curare le malattie.  Studiare i metodi di trasmissione 

degli agenti infettivi nella popolazione. Interpretare i livelli di prevenzione delle malattie non 

                                                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 


