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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Bezzi Paola f.to (Paola Bezzi) 

STORIA Bezzi Paola f.to (Paola Bezzi) 

INGLESE Ravaioli Paola f.to (Paola Ravaioli) 

MATEMATICA Laghi Stefano f.to (Stefano Laghi) 

CHIMICA  ANALITICA E STRUMENTALE Gurioli Gigliola f.to (Gigliola Gurioli) 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA Mainetti Morena f.to (Morena Mainetti) 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI Zannoni Roberto f.to (Roberto Zannoni) 

LAB. ANALITICA Ruscelli Gabriele f.to (Gabriele Ruscelli) 

LAB. ORGANICA Aluisi Benini Paola f.to (Paola Aluisi Benini) 

LAB. TECNOLOGIE Ruscelli Gabriele f.to (Gabriele Ruscelli) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Grementieri Mauro f.to (Mauro Grementieri) 

RELIGIONE Pasqui Umberto f.to (Umberto Pasqui) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Iris Tognon f.to (Iris Tognon) 

 
In neretto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 
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2) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L'I.T.T. “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.  
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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 

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 
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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 è formata da 18 allievi, 6 ragazze e 12 ragazzi di cui 2 ripetenti la classe quinta. 
 
 Nel triennio vi sono stati cambiamenti nel corpo docente: nel passaggio dalla classe terza 
alla quarta il prof. Laghi Stefano ha sostituito la prof.ssa Martucci Silvana nella cattedra di 
matematica e il prof. Ruscelli Gabriele ha sostituito la prof.ssa Nanni Tiziana nella cattedra di 
tecnologie industriali-attività laboratoriali. 
 

 
La classe è formata da 18 studenti in possesso di competenze eterogenee:  
 un gruppo di allievi ha costantemente lavorato, ha acquisito una buona autonomia nel 
lavoro, raggiungendo risultati molto soddisfacenti e in alcuni casi brillanti. Vi è poi un gruppo 
che ha dimostrato un impegno domestico non sempre costante e ha raggiunto quindi risultati 
discreti o sufficienti, ma non adeguati alle capacità. Infine alcuni studenti hanno mostrato 
difficoltà di analisi e rielaborazione dei contenuti proposti, evidenziando lacune persistenti in 
alcune discipline. 
 
 Tutti gli allievi hanno sempre collaborato al dialogo educativo così come le famiglie hanno 
costantemente supportato l'azione educativa degli insegnanti. 
La partecipazione all’attività didattica è sempre stata regolare, attiva e responsabile e questo 
ha consentito di approfondire gli argomenti e di creare un ambiente ricco dal punto di vista 
culturale e umano. 
Tutti gli alunni hanno completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso aziende 
private o enti pubblici con esiti positivi, raggiungendo nella totalità il monte-ore richiesto. 
 
 La classe ha sempre mostrato interesse anche alle molteplici attività extra-curricolari 
organizzate dal CdC, come indicato nel seguito. 
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5) ELENCO CANDIDATI  

 
Elenco candidati, compresi eventuali candidati esterni. 

 

N. ALLIEVO 

1 

….omissis…. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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6) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

 
Programmazione di classe in forma sintetica, attività curricolari ed extracurricolari, con 
l’elenco di tutte le attività svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico, comprese le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione, le attività di ASL, stage, recupero e 
potenziamento, etc.; 

 

Progetto Lauree scientifiche (biennale): uscita giornaliera all’università di Bologna e 
svolgimento di  attività laboratoriali (PCR) presso la facoltà di Scienze Biologiche. 

 

Progetto con HERA (triennale): Lezioni in sede e fuori sede con la ditta HERA presso il 
depuratore reflui urbani di Forlì (quinto anno). Il progetto prevede lo studio dell’impianto di 
depurazione di HERA a Forlì che serve la città e il suo comprensorio. L'azione prevede: 
una lezione in aula con esperti esterni (dipendenti HERA) che introducono la depurazione e 
l'impianto in oggetto; la visita all'impianto; l'approfondimento in aula con il docente di 
tecnologie industriali e la restituzione, con una verifica di disegno dello schema 
dell'impianto. 

 

Partecipazione di alcuni studenti alle gare di corsa campestre, atletica, basket, beach volley. 

 

Partecipazione all’iniziativa “Colletta alimentare DonaCibo” presso Coop di Forlì. 
 
Corso di preparazione alle certificazioni PET-FIRST: corso d'eccellenza, in preparazione 
all'esame PET (B1) e FIRST (B2) per la certificazione internazionale relativa alla conoscenza 
della lingua inglese.  
I corsi, inoltre, promuovono anche interesse e motivazione allo studio e aumentano 
l’autostima degli studenti.  Un buon livello di competenza linguistica in lingua inglese è 
requisito necessario, ormai, per accedere a diverse facoltà, in particolare a quelle tecnico-
scientifiche, scelte dalla maggioranza dei nostri studenti.  
 
Partecipazione alle attività di Orientamento professionale (G Group) e universitario 
(AlmaOrienta). 
 

Incontri con AVIS e ADMO per sensibilizzare i ragazzi delle classi quinte al tema della 
donazione. 
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Gita di istruzione a Vienna- Lubiana: l’Austria imperiale e la città di Vienna fino alla Prima 
guerra mondiale. 

 

Realizzazione e partecipazione fattiva alla mostra “Forlì città europea dello sport 2018 “ 
per quanto riguarda la storia di alcuni sport e di alcuni  personaggi sportivi  più o meno noti. 
 

 

 

7) ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  

“Cittadinanza e Costituzione” 

 

Finalità: Migliorare il profilo dello studente relativamente alla cittadinanza attiva. 

Obiettivi 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente.  

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra legislazioni. 

- Riflettere sulla storia tra 1800 e 1900 dei confini italiani: luogo di scontro tra uomini e/o di 
incontro di culture. 

- Valorizzare la memoria delle vittime di mafia ed essere consapevolmente coinvolti 
nell’azione di lotta all’illegalità. 

 

Materiali: in allegato. 
 
Settembre 2018 Partecipazione allo spettacolo “Bella Prof! “- Evento per le scuole. 
Parole, canzoni e chiacchiere per parlare di scuola, ma anche del superamento delle barriere 
architettoniche e mentali. Con Lorenzo BAGLIONI (attore e cantante) e Iacopo MELIO via 
Skype (Autore), A CURA DI Associazioni aderenti alla rete di “Spazio Comune” Comune di 
Forlì –Servizio Politiche di Welfare – Unità Disabili, IN COLLABORAZIONE CON Progetto 
RedAzione Fondazione Don Pippo. 
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Ottobre 2018 Visita libera alla mostra itinerante "L'offesa della razza. Razzismo e 
antisemitismo dell'Italia fascista" presso la sala XC Pacifici del Comune di Forlì, 
nell’ambito della rassegna “900fest”, festival di storia del Novecento. 
 
Novembre 2018 partecipazione attiva alla conferenza “Dallo Statuto albertino alle leggi 
razziali fasciste” tenuta presso l’Istituto da Roberto Matatia. 
 
Dicembre 2018 partecipazione allo spettacolo “Die Mauer- Il muro 1961-1989” di Marco 
Cortesi: la storia di chi ha deciso di sfidare il Muro più famoso del Mondo e di chi alla fine è 
riuscito a farlo cadere per sempre…  
 
Gennaio 2019 lezione del prof. Giuseppe Longo (docente di Teoria dell’Informazione 
all’Università di Trieste) sul tema “La libertà di scelta nell’era di Internet”. 
 
 
Febbraio 2019 partecipazione alla conferenza “La storia del confine orientale italiano“ 
sulle cosiddette “memorie difficili”: Il campo di concentramento fascista di Gonars e le foibe 
presentati dal Dott. Franco Cecotti (docente universitario esperto del confine orientale 
italiano) e dalla Dott.ssa Alessandra Kersevan (docente universitaria esperta dei campi di 
concentramento fascisti italiani).  
 
Marzo 2019 Incontro con il Sostituto Procuratore della Procura Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo dott. ssa Franca Imbergamo su “Corruzione e mafie, magistrati e cittadini”. 
 
Marzo 2019 Lezione fuori sede con il Prof. Roberto Balzani su “Dalla Costituzione romana 
alla Costituzione italiana” in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di 
Aurelio Saffi. 
 
Aprile 2019 Visita guidata alla Comunità di recupero di Fornò- Associazione Papa Giovanni 
XXIII- attività di prevenzione e rimozione delle cause per superare l’ingiustizia alla base del 
disagio e dell’esclusione. 
 
 

 

8) PCTO 

 PROGETTO 
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Ai sensi della L. 107/2015, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono istituiti al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 
L’Alternanza Scuola Lavoro è diventata, così, una modalità didattica innovativa, che con 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 
percorso di studio o di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 
I percorsi di ASL sono stati coprogettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le 
competenze necessarie ai giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo e in parte 
personalizzati sui profili dei singoli studenti. 
Il progetto di ASL di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, 
mentre quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 
Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Chimica e Materiali: 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI  

Conoscere le norme interne e 
rispettarle. 

Imparare ad imparare. 
 

     

Eseguire le consegne e rispettare 
i tempi assegnati. 

Sapersi dare obiettivi e priorità.  
 

     

Relazionare sul proprio lavoro coi 
colleghi e coi tutori. 
 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo 
diverso, sia organizzando e rappresentando le informazioni 
con linguaggi e supporti diversi. 

     

Rispettare le direttive impartite dai 
tutori/supervisori. 

Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo 
efficace in un gruppo/comunità.  

     

Analizzare e interpretare i risultati 
del lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  
Individuare collegamenti e relazioni. 

     

Intraprendere azioni adeguate in 
caso di imprevisti e/o non 
conformità. 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
Saper risolvere i problemi. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

     

 
  

     

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI      

Utilizzo di strumentazione per Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e  
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analisi chimico-fisiche. quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

 

Controllo di Qualità. 
Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche 
dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di 
competenza  

 

Utilizzare gli strumenti di misura. 
Misurare e valutare grandezze  tecniche con opportuna 
strumentazione 

 

 
Utilizzare la modulistica e le 
procedure aziendali. 

Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione 
e nel controllo dei processi partecipando alla risoluzione delle 
problematiche relative agli stessi. 

 

Utilizzare  strumenti  di  programmazione  per  controllare  un 
processo produttivo. 

 

Rispettare le norme di sicurezza e 
quelle interne aziendali. 
 
 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 
Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli 
ambienti di lavoro. 

 

 

Il quadro orario dello stage aziendale è quello della programmazione del progetto ASL 

del POF. Le ore possono variare da studente a studente a seconda del progetto 

educativo e di eventuali assenze. 

ATTIVITÀ’ N. ORE CLASSE 
TERZA 

A.S. 2015/16 

N. ORE 
CLASSE 
QUARTA 

A.S. 2016/17 

N. ORE 
CLASSE 
QUINTA 

A.S. 2017/18 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 

 
PERIODO 

16   16 

FEB. 2017   
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ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARI:visite 

aziendali, partecipazione a 
fiere o conferenze, incontri 

a scuola con esperti e 
tecnici esterni, laboratori e 
progetti interni, attività di 

restituzione 
 

ore totali: 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

52 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE 

 
PERIODO 

 
112 

 
144 

 
80 

 
 

336 

Dal 22/05/2017 al 
10/06/2017 

Dal 08/01/2018 
al 31/01/2018 

Dal 10/09/2018 
al 21/09/2018 

STAGE ESTIVO SVOLTO 
DA 11 STUDENTI, N. ORE 

 
PERIODO 

 200  
 

200 

 
Dal 11/06/2018 
al 19/07/2018 

 

TOTALE 143 

 
167 94 

 404 

 

 
Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore di ASL sopra indicate.

  
Un’ allieva ha svolto lo Stage Estivo all’estero, a Maribord in Slovenia, dal 16/06/2018 al 

14/07/2018. 
 
 
VALUTAZIONE  
COMPITI DI REALTÀ FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 
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Comportamento: - puntualità; - rispetto norme aziendali e sulla sicurezza; - disponibilità alla 
collaborazione e ad operare in team; - cura dei materiali e delle apparecchiature. 

da 9 a 10 
Si muove in modo responsabile in ambito aziendale, apportando il proprio contributo 

personale alle attività. 
da 6 a 8 
Adotta un comportamento adeguato all’ambio aziendale se opportunamente guidato, 

mostrandosi collaborativo. 
da 4 a 5 
Adotta un comportamento adeguato all’ambito aziendale solo dietro precise indicazioni. Il suo 

contributo va spesso sollecitato e stimolato. 
da 1 a 3 
Non adotta un comportamento adeguato e non si fa coinvolgere dalle attività aziendali. 
Esecuzione delle consegne e rispetto dei tempi. 
da 9 a 10 
Esegue in modo preciso e puntuale le consegne affidategli, mostrando disponibilità a 

eseguire anche nuovi compiti. 
da 6 a 8 
Se opportunamente guidato svolge le consegne affidategli nei modi e nei tempi adeguati. 
da 4 a 5 
Svolge le consegne affidategli solo dietro precise indicazioni e va continuamente guidato. 
da 1 a 3 
Svolge con negligenza o parzialmente le consegne affidategli. 
1 
COMPITI DI REALTÀ FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 
Utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni 
da 9 a 10 
Utilizza consapevolmente e in modo responsabile le apparecchiature/strumentazioni relative 

alle sue mansioni. 
da 6 a 8 
Utilizza le apparecchiature/strumentazioni relative alle sue mansioni, tuttavia richiede spesso 

l’assistenza di un supervisore. 
da 4 a 5 
Richiede l’assistenza continua di un supervisore nell’utilizzo delle 

apparecchiature/strumentazioni relative alle sue mansioni. 
da 1 a 3 
Non è in grado di utilizzare le apparecchiature/strumentazioni relative alle sue mansioni. 
Qualità e controllo del lavoro svolto 
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da 9 a 10 
Mostra sempre grande interesse e curiosità nell’approfondire e nel controllare il risultato del 

proprio lavoro, individuando spesso la soluzione ai problemi incontrati.  
da 6 a 8 
È motivato ad approfondire e controllare il proprio lavoro e, a volte, è in grado di 

comprendere i problemi incontrati. 
da 4 a 5 
Approfondisce e controlla i risultati del proprio lavoro solo dietro richiesta e spesso non riesce 

a comprendere i problemi incontrati. 
da 1 a 3 
Non mostra alcuna motivazione ad approfondire e controllare i risultati del proprio lavoro e 

non è consapevole dei problemi incontrati. 
Nota per la compilazione della griglia: il tutor aziendale deve assegnare un punteggio da 1 a 

10 per ogni compito di realtà (in tutto 4), scegliendo tra le quattro fasce di livello proposte. 
10 corrisponde a una valutazione eccellente. 

 
 
 

 
9) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA- DNL, o parte di essa, CON METODOLOGIA CLIL  
 
 
Nella classe sono state svolte (da una docente che non fa parte del Consiglio di Classe) due 
lezioni in modalità CLIL sull'argomento PCR, polymerase chain reaction: ingredients, process 
and applications in forencics. 
Una delle due ore è stata svolta in compresenza con il docente di inglese e al termine alla 
classe è stato sottoposto un TEST. 
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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, ed 

è completata dal voto relativo a PCTO. 

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).  

La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e 

trasparente (i voti sono trascritti nel Registro elettronico) per consentire agli alunni di 

comprendere gli errori commessi e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di 

risultati scolastici sempre migliori. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI – VALUTAZIONE DI PRODOTTO 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VALUTAZIONE SOMMATIVA E LIVELLO PER TUTTE LE 

DISCIPLINE 

(INDICATORE – VOTO – GIUDIZIO) 

 

 

INDICA

TORI 

1-2 

GRAVE

MENTE 

INSUFFI

CIENTE 

3 

GRAVE

MENTE 

INSUFFI

CIENTE 

4 

GRAVE

MENTE 

INSUFFI

CIENTE 

5 

INSUF

FICIEN

TE 

6 

SUFFI

CIENT

E 

7 

DISC

RET

O 

8 

BUO

NO 

9 

OTTI

MO 

10 

10       ECCELLENTE 

 

 

 

 

CONOS

CENZE 

Gravissi

me e 

diffuse 

lacune 

nella 

conosce

nza dei 

contenut

i 

element

ari della 

disciplin

a 

Scarsiss

ime 

conosce

nze dei 

contenut

i 

element

ari della 

disciplin

a 

Conosce

nze 

molto 

lacunos

e, 

frammen

tarie e 

disorgan

iche dei 

contenut

i 

fondame

ntali 

della 

disciplin

a 

Conosce

nze 

limitate 

e 

superfici

ali dei 

contenut

i 

fondame

ntali 

della 

disciplin

a 

Conosce

nze  dei 

fondame

nti 

essenzia

li della 

disciplin

a 

corrispo

ndenti 

agli 

obiettivi 

minimi 

Conosce

nze 

globali 

dei 

contenut

i 

specifici 

della 

disciplin

a 

Conosce

nze 

sicure 

dei 

contenut

i 

specifici 

della 

disciplin

a 

Conosce

nze 

acquisite 

in modo 

approfon

dito, 

organico 

e 

complet

o 

Conoscenze acquisite in modo organico e con piena padronanza dei contenuti, con 

integrazioni personali di approfondimento 

 

 

 

ABILITA

’ 

Rifiuto 

sistemati

co di 

applicazi

one di 

qualsiasi 

procedur

a della 

disciplin

a 

Rifiuto 

quasi 

sistemati

co 

dell’appli

cazione 

di 

qualsiasi 

procedur

a della 

disciplin

a 

Incapaci

tà di 

applicar

e 

procedur

e ed 

effettuar

e analisi 

e sintesi 

in modo 

logico e 

di 

riconosc

ere 

proprietà 

e 

Disorga

nica 

applicazi

one di 

procedur

e, analisi 

confusa 

ed 

assenza 

di 

sintesi, 

difficoltà 

nel 

riconosci

mento di 

proprietà 

Applicaz

ione di 

procedur

e 

limitata 

ai casi 

più 

semplici, 

ma 

globalm

ente 

corretta. 

Necessit

à di 

guida 

per il 

Applicaz

ione 

corretta 

di 

procedur

e ai 

diversi 

casi 

presenta

ti nella 

disciplin

a. 

Riconos

cimento 

costante

, quasi 

Applicaz

ione 

rigorosa 

e 

corretta 

di 

procedur

e ai 

diversi 

casi. 

Riconos

cimento 

autonom

o e 

approfon

dito di 

Applicaz

ione 

rigorosa 

di 

procedur

e ai 

diversi 

casi. 

Riconos

cimento 

autonom

o e 

approfon

dito di 

proprietà 

e 

Applicazione di procedure in situazioni complesse con apporti personali critici e intuitivi. 

Utilizzo di proprietà e classificazioni con approfondimenti efficaci. Esposizione precisa e 

brillante, uso sapiente del lessico specifico 
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classific

azioni. 

Esposizi

one 

stentata, 

lessico 

specifico 

inadegu

ato 

e 

classific

azioni. 

Esposizi

one 

meccani

ca, 

lessico 

specifico 

scarso 

ed 

imprecis

o 

riconosci

mento di 

proprietà 

e 

classific

azioni. 

Esposizi

one 

essenzia

le, 

qualche 

imprecisi

one nel 

lessico 

specifico 

sempre 

autonom

o, di 

proprietà 

e 

classific

azioni. 
Esposizi

one 

semplice

, ma 

lineare e 

chiara, 

uso 

corretto 

del 

lessico 

specifico 

proprietà 

e 

classific

azioni. 
Esposizi

one 

precisa 

e chiara, 

lessico 

specifico 

sempre 

appropri

ato 

classific

azioni, 

con 

apporti 

personal

i. 
Esposizi

one 

chiara e 

circosta

nziata, 

uso 

sapiente 

del 

lessico 

specifico 

 

COMPE

TENZE 

Rifiuto di 

applicar

si alla 

compren

sione di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni 

Gravem

ente 

lacunos

a ed 

incompl

eta la 

compren

sione di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni 

Compre

nsione 

lacunos

a ed 

incompl

eta di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Nemme

no in 

contesti 

semplici 

sa 

trasferire 

conosce

nze e 

abilità 

Compre

nsione 

frammen

taria di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Anche in 

contesti 

semplici 

commett

e errori 

ripetuti 

nel 

trasferire 

conosce

nze e 

abilità 

Compre

nsione 

superfici

ale ma 

essenzia

le di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Trasferi

mento in 

contesti 

semplici 

di 

conosce

nze e 

abilità 

Compre

nsione 

globale 

di testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Corretto 

trasferim

ento in 

vari 

contesti 

di 

conosce

nze e 

abilità 

Compre

nsione a 

vari 

livelli di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Corretto 

trasferim

ento in 

contesti 

anche 

comples

si di 

conosce

nze e 

abilità.  

Compre

nsione 

in modo 

complet

o e 

approfon

dito di 

testi, 

dati e 

informaz

ioni. 

Corretto 

e sicuro 

trasferim

ento in  

contesti 

comples

si di 

conosce

nze e 

abilità 

Comprensione in modo completo e approfondito di testi, dati e informazioni. Corretto e sicuro 

trasferimento in contesti complessi di conoscenze e abilità interdisciplinari, fornendo soluzioni 
alternative originali 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Indicator
i 

10 9 8 7 6 5 

a) Rispetto 
del 
Regolament
o 
d’Istituto e 
delle 
regole di 
convivenza 
civile 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle 
regole di 
convivenza 
civile sempre 
scrupoloso, 
maturo e 
consapevole 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle 
regole di 
convivenza 
civile attento e 
consapevole 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle 
regole di 
convivenza 
civile 

Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle regole di 
convivenza 
civile 
accettabile 
con qualche 
infrazione non 
grave 

Frequenti 
violazioni del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle regole di 
convivenza 
civile 

La valutazione insufficiente del 
comportamento è attribuita allo studente 
destinatario di note disciplinari individuali 
per comportamenti di particolare ed 
oggettiva gravità (reati che violano la 
dignità e il rispetto della persona umana o 
che comportino pericolo per l’incolumità 
delle persone), che hanno comportato 
l’irrogazione di una sanzione disciplinare di 
allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni, ai sensi del 
D.P.R.n.249/98, come modificato dal D.P.R. 
n.235/2007, art.4 commi 9, 9 bis e 9 ter ed  
ai sensi del D.M. n.5 del 16/01/2009, art.2, 
commi 3 e 4 ed art.4, commi 1 e 2.  

b) 
Correttezza, 
responsabil
ità, 
collaborazi
one 

Comportamen
to 
esemplare, 
responsabile, 
collaborativo 

Comportamen
to 
corretto, 
responsabile, 
collaborativo 

Comportamen
to 
generalmente 
corretto 
 

Comportamen
to talvolta 
poco corretto. 
Comportamen
to poco 
responsabile 
durante visite 
e viaggi 
d’istruzione e 
altre attività di 
carattere 
educativo. 

Comportamen
to poco 
corretto. 
Atteggiamenti 
irrispettosi. 
Comportamen
to 
non 
responsabile 
durante 
visite e viaggi 
d’istruzione e 
altre attività di 
carattere 
educativo. 

c) Utilizzo 
dei locali, 
delle 
strutture e 
delle 
attrezzature 
scolastiche 

Responsabilit
à, 
attenzione e 
cura 
nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 
scolastiche 

Responsabilit
à e cura 
nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 
scolastiche 

Generale cura 
nell’utilizzo di 
locali, 
strutture e 
attrezzature 
scolastiche. 

Rari episodi di 
incuria 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 
scolastiche 

Scarsa cura 
nell’utilizzo di 
locali e 
attrezzature 
scolastiche 

d) 
Puntualità e 
frequenza 
 

Frequenza 
assidua e 
puntualità 
continua 

Frequenza 
assidua e 
puntuale 

Frequenza 
regolare e 
puntuale 

Frequenza 
abbastanza 
regolare; 
alcuni ritardi 

 
Frequenza 
discontinua; 
continue 
assenze e/o 
ritardi non 
giustificati 

e) Impegno 
e 
partecipazi
one al 
dialogo 
educativo, 
adempimen
to delle 
consegne 
scolastiche 
 

 
Impegno 
costante, 
serio e 
proficuo. 
Partecipazion
e attiva, 
propositiva e 
stimolante per 
l’intera classe. 
Adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 
regolare 

Impegno 
costante, 
serio e 
proficuo. 
Partecipazion
e attiva. 
Adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 
regolare 

Impegno 
costante, 
serio e 
proficuo. 
Partecipazion
e 
abbastanza 
attiva. 
Adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 
generalmente 
regolare 

Impegno 
accettabile. 
Partecipazion
e poco 
attiva. 
 Adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 
poco regolare 

 
Impegno 
scarso. 
Disturbo 
frequente 
durante 
l’attività 
scolastica e 
altri 
interventi e 
attività di 
carattere 
educativo. 
Adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 
saltuario 
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f) Note e 
provvedime
nti 
disciplinari 
 

Nessuna Nessuna  Nessuna  

Una o più 
note 
disciplinari di 
natura 
non grave o 
ripetuti 
richiami 
verbali 
 

Richiami 
verbali e scritti 
ripetuti. 
Provvediment
o 
disciplinare di 
allontanament
o dalla scuola 
non superiore 
ai 15 giorni 
 

 

N.B.: Per l’attribuzione di 10 devono valere tutti gli indicatori della relativa 
colonna, per l’attribuzione del 9 e dell’8 è necessaria la maggioranza degli 

indicatori, per attribuire il 7 o il 6 ne basta uno solo. 
 
 
 
 
 

11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 

 
Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di 

classe attribuisce un apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del 

punteggio dell’Esame di Stato. 

  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |         -          |        -        |      7-8        | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020
mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

         
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

  Pagina 23/65 

  

 

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun alunno nell’anno scolastico in corso e considera: 

 Il profitto: media dei voti, compreso il comportamento (anche all’interno della stessa fascia 

di oscillazione); 

 L’assiduità della frequenza scolastica; 

 L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 Il giudizio formulato dai docenti di religione cattolica riguardante l’interesse con il quale 

l’alunno ha seguito tale insegnamento, ovvero l’attività alternativa e il profitto che l’alunno 

ne ha tratto; 

 L’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative proposte dalla 

scuola; 

 Eventuali crediti formativi debitamente documentati o certificati, attestanti competenze 

coerenti con il corso di studi e acquisite attraverso percorsi extrascolastici. 

La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo 

studente. 

Entro ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo ed un punteggio massimo: le variabili 

indicate e i crediti formativi permettono al consiglio di classe di assegnare il punteggio. 

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, sia in 

Italia, sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti criteri, 

approvati con delibera del Collegio Docenti del 27 febbraio 2019. 
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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 20 ore; 

 

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito 

tecnologico, scientifico, letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta 

l’anno di corso e l’impegno settimanale); 

 

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

7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 
continuativi e partecipazione ai campionati regionali. 

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

9) Donazioni AVIS nel corrente anno scolastico. 

10) Aver conseguito attestato di tecnico, giudice, arbitro e figure similari, rilasciato da 
federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 
I crediti formativi vengono riportati nella certificazione finale del diploma. 
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12) EVENTUALI ELEMENTI  SIGNIFICATIVI  SEGNALATI DAL  CONSIGLIO  
DI  CLASSE 

 

Non presenti 

13) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 

 
Relazione e programmi delle singole discipline: 
 

- 13.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- 13.2 STORIA 

- 13.3 INGLESE 
- 13.4 MATEMATICA 

- 13.5 CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

- 13.6 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

- 13.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

- 13.8 SCIENZE MOTORIE 

- 13.9 RELIGIONE 

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

simulazioni svolte nel corso dell’anno. 

 

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.
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13.1 LETTERE                                                          4 ore settimanali 

Andamento didattico e disciplinare della classe . 

La classe 5^ B chimica, che seguo dalla terza, si è da subito rivelata disponibile al dialogo e 

anche quest'anno, soprattutto nel pentamestre, ha confermato questa sua fisionomia.   

Per quanto riguarda l'impegno, un consistente gruppo di studenti ha sempre mostrato senso 

di responsabilità sia svolgendo i compiti assegnati sia seguendo il percorso didattico 

proposto dall'insegnante, mentre un piccolo gruppo si è sottratto a tali doveri. 

 Tutti gli studenti hanno mostrato, fin da subito, interesse per le problematiche legate 

all'attualità, per cui passato e presente sono stati accostati più volte e la letteratura e la storia 

sono  state viste anche come occasioni  per riflessioni  personali e per considerazioni sulla 

vita umana. 

 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

 L'Italia postunitaria e la seconda Rivoluzione industriale. 

           -    La contestazione  ideologica degli Scapigliati. 

- Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

- Giovanni Verga. 

- Il Decadentismo. 

- Charles Baudelaire. 

- Gabriele D'Annunzio. 

- Giovanni Pascoli. 

- Italo Svevo. 

- Luigi Pirandello. 

- Futuristi e Crepuscolari  (cenni). 

- La Grande guerra e Giuseppe Ungaretti. 

Tra le due guerre. 

- L'Ermetismo. 
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- Salvatore Quasimodo. 

- Eugenio Montale. 

- Il romanzo tra Utopia e distopia ( in collegamento con Inglese). 

- Lettura di libri di narrativa in collegamento con storia o con il modulo di 

Costituzione e Cittadinanza ( “Cuore di tenebra” di J. Conrad, “Eredità” di L. Gruber 

e “Il giorno della civetta” di L.Sciascia). 

 

Metodo 

Le lezioni sono state di tipo frontale e sono state arricchite dalle interpretazioni e dalle 

conoscenze offerte sistematicamente dagli studenti. 

In italiano è stato privilegiato lo studio della poetica dei vari autori, ponendoli a confronto tra 

loro; successivamente  l'analisi dei testi ha permesso di approfondire alcuni aspetti tematici e 

lessicali. Per entrambe le discipline l'insegnante ha consigliato l'annotazione di appunti, sui 

quali preparare le interrogazioni. 

Le attività domestiche assegnate sono state inserite in un'ottica di ripasso, approfondimento 

e ampliamento di quanto affrontato a scuola e delle problematiche legate all'attualità e il tutto 

è servito per le verifiche orali e scritte. 

 

Spazi e tempi. 

Le lezioni sono state svolte nell'aula. 

Per quanto riguarda i tempi, vista la partecipazione del gruppo alle varie iniziative didattiche, 

alcune ore di italiano e storia sono state impiegate per permettere alla classe di aderire ai 

progetti di Istituto. Per questo motivo il programma di letteratura  ha subito un importante 

ridimensionamento per quanto riguarda il Novecento. 

 

Valutazione e criteri. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di 

base, dell'impegno e dei progressi dello studente, delle competenze acquisite. 

Per verificare tutto ciò sono stati utilizzati 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020
mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 

     
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarcCODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

_      Pagina 28/65 
 
  

 prove orali alternate a questionari scritti, 

 a casa riassunti ed esercizi scritti,  

 infine a scuola  svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le nuove richieste 

ministeriali.  

 

I criteri di valutazione delle prove orali sono: 

 conoscenza degli argomenti, 

 capacità di analizzare e sintetizzare un testo, 

 capacità di fare collegamenti, 

 proprietà espositive. 

I criteri di valutazione delle prove scritte sono quelli allegati al documento, con particolare 

attenzione al: 

 aderenza alla traccia, 

 organicità del testo, 

 proprietà lessicale, 

 correttezza formale. 

 

Libro di testo 

G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, vol 5-6. 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti. 

Gli studenti hanno raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi: 

 collocare l'autore e la relativa poetica nel contesto storico, 

 inserire i testi all'interno della biografia e dell'evoluzione della poetica dell'autore, 

 capire e interpretare i testi letterari in relazione alle scelte lessicali, tecniche e retoriche 

dell'autore, 

 comprendere l'esistenza nella storia letteraria di linee di sviluppo originali e di costanti 

tradizionalistiche, 
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 esporre oralmente e produrre per iscritto testi  di diversa tipologia, utilizzando registri e 

linguaggi specifici, 

 arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie competenze critiche attraverso la 

lettura di libri di narrativa e di articoli di giornale. 

f.to Paola Bezzi     f.to i rappresentanti studenti 

 

13.2 STORIA                                                   2 ore settimanali 

Contenuti (in dettaglio in allegato) 

- La seconda Rivoluzione industriale e la questione sociale. 

- I problemi dell'Italia unita: Destra e Sinistra a confronto. 

- 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. 

 

Metodo 

Le lezioni sono state di tipo frontale e sono state arricchite dalla lettura di vari tipi di 

documenti. 

L’insegnante ha consigliato l'annotazione di appunti, sui quali preparare le interrogazioni. 

Le attività domestiche assegnate sono state inserite in un'ottica di ripasso, approfondimento 

e ampliamento di quanto affrontato a scuola e delle problematiche legate all'attualità e il tutto 

è servito per le verifiche orali e scritte. 
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Spazi e tempi. 

Le lezioni sono state svolte nell'aula. 

Per quanto riguarda i tempi, vista la partecipazione del gruppo alle varie iniziative didattiche, 

alcune ore di italiano e storia sono state impiegate per permettere alla classe di aderire ai 

progetti di Istituto. 

 

Valutazione e criteri. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di 

base, dell'impegno e dei progressi dello studente, delle competenze acquisite. (vedi i criteri 

del punto 13.1) 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti. 

Gli studenti hanno raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi: 

 Padroneggiare la lettura critica, non rigida né aprioristica degli eventi storici. 

 Saper analizzare gli eventi in relazione ai rapporti causa- effetto e spazio-tempo 

 Saper tracciare in modo autonomo e sistematico, linee di sviluppo economico, sociale 

e politico che hanno determinato nel tempo le attuali problematiche. 

 Creare collegamenti interdisciplinari. 

 Saper comprendere e utilizzare il lessico specifico. 

Libro di testo 

A. Brancati- T. Pagliarani,  Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia 

f.to Paola Bezzi      f.to i rappresentanti studenti 

 

 

13.3 INGLESE 

 

a) Tempi del percorso formativo 
     Ore settimanali previste dai programmi ministeriali                                N.   3 
     Ore di lezione svolte  (al 15 maggio 2019)                   N.  89 
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b)  Libri di testo adottati. 
 
Chemistry & Co. di C. Oddone, E. Cristofani 
Going for Grammar di L. Pallini, Black Cat ed.(testo di supporto grammaticale) 
Performer First tutor di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 
 
1) CONTENUTI 
In riferimento ai contenuti si veda il programma allegato. In ottemperanza a quanto stabilito 
nel PTOF e in base agli ordinamenti ministeriali buona parte del programma di quinta è stata 
dedicata ad argomenti di inglese “tecnico” relativo all’indirizzo chimico, pur senza trascurare 
attività e contenuti mirati a sviluppare abilità trasversali. 
 
2, 3) METODI DIDATTICI E MEZZI  UTILIZZATI 
Il lavoro proposto ha avuto un taglio prettamente comunicativo per dar modo agli studenti di 
potere interagire nella gamma di situazioni proposte nell’arco dei due quadrimestri. La 
lezione frontale è stata limitata alla sola fase di presentazione dei nuovi argomenti o al 
ripasso grammaticale e lessicale che si è reso necessario una volta evidenziate necessità 
specifiche funzionali all’apprendimento. Diversi argomenti sono stati presentati 
dall’insegnante utilizzando le nuove tecnologie: presentazioni con Edpuzzle, Adobe Spark 
video o Power point. Gli studenti hanno spesso svolto attività in piccoli gruppi, per dar modo 
a tutti di parlare il più possibile e ‘sbloccarsi’ davanti a situazioni nuove in cui è necessario 
farsi comprendere. Solo successivamente si è passati al monologo e alla esposizione 
individuale. Da segnalare alcune attività che hanno visto partecipare tutti gli studenti: la 
simulazione di un colloquio di lavoro in inglese (job interview) e di un dibattito sulle diete 
(vegetarians vs. omnivourous vs. in-beteween, qui hanno partecipato solo 8 studenti). Gli 
studenti sono stati inoltre stimolati a preparare, a piccoli gruppi, utilizzando le nuove 
tecnologie suggerite dall’insegnante, una presentazione orale di approfondimento di un 
argomento scientifico a loro scelta fra quelli trattati durante l’anno. Per quanto riguarda le 
attività di sostegno si segnala che il recupero è stato svolto in itinere e in particolare all’inizio 
del secondo quadrimestre è stata svolta una breve attività di sostegno per gli alunni in 
difficoltà e di potenziamento per gli altri, durante le ore mattutine.  
In riferimento ai mezzi si segnala l’uso abbastanza regolare del laboratorio linguistico per la 
visione di brevi filmati di carattere scientifico e di esercizi di ascolto. 
 
4) Gli spazi utilizzati sono stati l’aula ed il laboratorio linguistico ed i tempi del percorso 
formativo sono stati dettagliati nel programma allegato. 
 
5) Criteri e strumenti di valutazione 
 
Nella valutazione sono stati presi in considerazione numerosi elementi, tra cui l’impegno, la 
partecipazione, le capacità personali ed i progressi rispetto al punto di partenza, senza 
tralasciare quelli che erano gli obiettivi minimi disciplinari previsti. 
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Durante quest’ultimo anno sono stati affrontati vari argomenti: una breve ricognizione su 
alcune principali tematiche grammaticali (passivo, relative clauses, conditionals, use of 
linkers, modals…), un modulo di letteratura e uno di lettere “commerciali”, ma, come si può 
facilmente evincere dal programma allegato, l’attenzione è stata rivolta prevalentemente 
all’inglese tecnico. Per fare ciò, i ragazzi sono stati sottoposti non solo alle unità del libro di 
testo che affrontavano determinati argomenti, ma anche e soprattutto a materiale reale, tratto 
per lo più da siti specialistici, con ascolto e analisi di video tesi ad esporre i ragazzi anche 
alle diversità di accento/ pronuncia/ espressione. Nella produzione orale, si è inteso sempre 
premiare la capacità di comunicare e di veicolare i contenuti essenziali, anche a discapito 
della correttezza grammaticale. 
Le interrogazioni orali (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre) hanno teso a verificare la 
competenza espressiva e la padronanza degli argomenti, mentre le verifiche scritte (2 nel 
trimestre e 3 nel pentamestre) hanno avuto l’obiettivo di valutare il livello di 
comprensione/rielaborazione di testi su argomenti specifici e la capacità di produzione e 
approfondimento in relazione al tema in oggetto. 
Si allega la griglia di valutazione utilizzata per le verifiche orali. 
 
6)    Obiettivi formativo-disciplinari 

 Educazione alle differenze culturali, derivanti dal fatto che una lingua recepisce e 
riflette gli aspetti socio-culturali della comunità che la utilizza. 

 Riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura. 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di impiegare la lingua 
in modo funzionale al contesto e sempre più autonomo. 

 
Obiettivi didattici – Premessa-  
La riforma Gelmini ha ampliato il tempo a disposizione per preparare in modo adeguato gli 
studenti su tutte e quattro le abilità linguistiche di base, tempo che ora è di tre ore settimanali 
anche in quinta, e non più due. Ma il cambiamento ha previsto anche un ampliamento dei 
programmi con la richiesta di far giungere gli studenti ad un livello linguistico B2 del QCER – 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Con il maggior tempo a disposizione 
si è cercato quindi di ampliare gli interessi degli studenti inserendo nella programmazione 
anche un breve modulo di letteratura inglese, in collaborazione con l’insegnate di lettere 
italiane. Oltre a ciò si è cercato di fare acquisire  strategie di interazione con testi tecnici e 
non, e un certo grado di accuratezza nell'espressione sia orale che scritta. È stato comunque 
necessario operare scelte che privilegiano i materiali più interessanti per gli allievi e, allo 
stesso tempo,  graduare gli esercizi di interazione con testi orali e scritti di vario tipo. Il 
legame con la realtà, con il vissuto dei ragazzi e i collegamenti con quanto già sviluppato 
nell'ambito delle materie tecniche e professionali viene consolidato attraverso attività mirate a 
sviluppare tutte e 4 le abilità di writing, reading,  listening e speaking. L’esposizione alla 
lingua è stata frequente, sia per l’uso che ne ha fatto l’insegnante durante le ore di lezione, 
sia per l’utilizzo di materiale audio-video originale. 
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 Obiettivi conseguiti e presentazione della classe  
 Se non è possibile affermare che tutti gli studenti abbiano raggiunto un livello linguistico B2, 
è opportuno segnalare però che  il lavoro effettuato in classe e a casa ha teso al 
raggiungimento di tale livello e vari alunni hanno raggiunto tale obiettivo  grazie ad una buona 
attenzione e disponibilità al lavoro. In particolare  va ricordato che 4 ragazzi su 18 che 
compongono il gruppo hanno ottenuto la certificazione PET (livello B1) e due la certificazione 
FIRST (B2) e vi è una ragazza bilingue (inglese-italiano) 
Va segnalato tuttavia, che tre studenti  hanno dimostrato sempre fragilità e preparazione 
lacunosa, pertanto non hanno raggiunto un livello di competenza soddisfacente in L2, però 
tenacia e impegno, a volte tardivo, hanno consentito loro di raggiungere livelli globalmente 
sufficienti, anche se le conoscenze acquisite  si limitano spesso ad un apprendimento 
mnemonico, con scarsa capacità di collegamento o di interazione.  
In generale comunque il giudizio sulla classe in termini di correttezza e di disponibilità al 
dialogo educativo è positivo. 
Obiettivi raggiunti in termine di conoscenze, abilità, competenze finali: 
 
CONOSCENZE: 

 Elementi di chimica e biologia, anche in riferimento allo sviluppo storico delle discipline 

e ad eventuali implicazioni etiche legate alle varie scoperte scientifiche. 

 Elementi di biochimica per quanto attiene alle principali sostanze nutritive e alle loro 

funzioni. 

 Biotecnologie ed implicazioni etiche. 

 

CAPACITÀ: 
 Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e 

orale 
 Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di test autentici, distinguendo i 

punti principali dalle informazioni accessorie.  
 Riconoscere la tipologia testuale di un testo scritto o multimediale. 
 Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione 

anche settoriale. 
 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

su argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 
 Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e  ipotesi, e 

per descrivere esperienze e processi. 
 Riconoscere e usare la suddivisione di paragrafi nel testo scritto. 
 Usare strategie di collegamento logico nelle produzione scritta in forma di semplici 

connettivi. 

 

COMPETENZE: 
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 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori 
di indirizzo al livelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). 

 Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico 
o professionale. 

 Sostenere  conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, 
con pronuncia e lessico accettabili. 

 Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e 
corretto sia nella lingua standard sia nel linguaggio settoriale legato all’indirizzo 
chimico. 

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Esprimere le proprie idee e convinzioni in pubblico e affrontare un colloquio di lavoro 

simulato. 

 

Di seguito vengono riportate la griglia di valutazione/verifica orale e secondo biennio e 5° anno condivisa dai 
colleghi del Dipartimento di Lingua e Cultura Straniera Inglese. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/VERIFICA ORALE SECONDO BIENNIO E 5° ANNO: LINGUA 
INGLESE 

VOTI IN 
DECIMI  

CONOSCENZE  COMPETENZE  

2  Rifiuto verifica/ 
Conoscenze non 
rilevabili  

Non rilevabili  

3> M < 4 

GRAVEMEN
TE 
INSUFFICIE
NTE  

Esposizione 
incoerente con la 
traccia proposta. 
Conoscenze 
gravemente 
lacunose.  

Non comprende gli argomenti, testi, quesiti. I gravi 
errori morfo-sintattici e lessicali non permettono una 
elementare attività comunicativa.  
Fa confusione nella produzione orale in rapporto ai 
temi proposti per la discussione/analisi. 
Possiede una pronuncia inadeguata.  

4> M <5  
INSUFFICIE
NTE  

Limitata conoscenza 
dei contenuti socio 
culturali e storico-
letterari.  

Esposizione contorta e poco fluente. Frequenti 
improprietà lessicali. Incerta la padronanza del 
sistema morfo-sintattico. Difficoltà di collocazione nel 
contesto. Collegamenti imprecisi.  

5> M <6  
NON DEL 
TUTTO 
SUFFICIEN
TE  

Conosce in modo 
frammentario e 
superficiale i 
contenuti. Mostra una 
conoscenza 

Comprende l’argomento, il testo o il 
 quesito in modo parziale. Utilizza in modo non 
sempre adeguato il lessico specifico. Applica in 
modo incerto e/o meccanico procedure e 
informazioni ricavate da un testo. Ha una pronuncia 
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essenziale 
riconducibile alle 
linee generali di un 
testo o argomento.  

non del tutto chiara.  

6  
SUFFICIEN
TE  

Conoscenza 
essenziale dei 
contenuti di base.  

Fa collegamenti semplici ed essenziali e colloca in 
modo abbastanza corretto il contenuto all'interno del 
tema proposto. 

6> M <7  
PIU’ CHE 
SUFFICIEN
TE  

Riconosce le 
informazioni e opera 
semplici inferenze in 
modo corretto.  

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in modo 
discreto.  
Espone in forma abbastanza scorrevole e organizza 
gli argomenti con discreta capacità. Applica le 
conoscenze a domande formulate in maniera 
diversa. Ha una pronuncia abbastanza corretta e 
fluida.  

7> M <8  
DISCRETO  

Conosce gli 
argomenti in modo 
corretto e completo .  

Comprende l’argomento, il testo o il quesito in modo 
soddisfacente. Espone in forma chiara, corretta e 
appropriata. Sa tenere un discorso fluente con una 
intonazione e pronuncia abbastanza corrette.  
Sa argomentare in modo appropriato con 
collegamenti originali tra testo, ed eventi storico 
culturali se richiesti.  

8> M <9  
BUONO/OT
TIMO  

Sicura padronanza 
dei contenuti, 
capacità di operare 
inferenze anche con 
altri ambiti  

Comprende e interpreta l’argomento, il testo o il 
quesito in modo completo.  
Espone con fluidità e scioltezza. Ha una buona 
pronuncia e una giusta intonazione.  
Possiede capacità critiche e rielabora i contenuti in 
modo personale; opera collegamenti precisi e 
coerenti.  

9> M <10  
ECCELLEN
TE  

Piena padronanza 
dei contenuti, ampie 
conoscenze nei 
collegamenti 
interdisciplinari.  

Comprende, interpreta i contenuti della microlingua e 
sa fare riferimenti socio-culturali in modo autonomo 
con una pluralità di approcci interdisciplinari. Apporta 
contributi originali e critici all’interpretazione del testo 
e li inserisce in un quadro complessivo esauriente. 
Usa la L2 in ambiti non linguistici (CLIL) in modo 
corretto ed efficace. Possiede una buona pronuncia.  

 

f.to Paola Ravaioli       f.to i rappresentanti studenti 

13.4 MATEMATICA 

Contenuti specifici della disciplina 
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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 un 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 è stato dedicato alle esercitazioni in classe 
secondo l’antica formula dell’ “imparare facendo”. Tutte le verifiche scritte sono state corrette, 
in tutto o in parte, in classe. Infine si è cercato di inquadrare storicamente i vari argomenti. 

Gli alunni con maggiori difficoltà sono stati continuamente “monitorati” e chiamati sia da posto 
sia alla lavagna più spesso degli altri, per consolidare le conoscenze e aumentare autostima 
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e sicurezza nell’applicazione delle procedure. Il lavoro in classe è stato organizzato nel 
seguente modo: 

1. acquisizione di tecniche risolutive 

2. sviluppo delle capacità di rielaborazione personale degli studenti 

3. lezioni dialogate 

4. riflessione collettiva ed eventuali chiarimenti ed approfondimenti 

5. correzione dei compiti assegnati a casa 

6. recupero in itinere delle abilità di base 

7. esercizi di approfondimento per gli alunni con maggiori capacità 

Il recupero è stato svolto costantemente in itinere e attraverso l’attivazione di numerose 
pause didattiche 

 

Mezzi 

Si è utilizzato in prevalenza il libro di testo in adozione NUOVA MATEMATICA A COLORI - 
EDIZIONE VERDE – VOLUME 5 integrando, all’occorrenza, con fotocopie e schemi 
riassuntivi 

Spazi 
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L’attività didattica si è svolta unicamente in aula 

Criteri e strumenti  

Strumenti per la verifica formativa 

7) test strutturati; 

8) questionari  a risposta aperta con esplicita richiesta di ragionate motivazioni; 

9) risoluzione di esercizi e problemi; 

10) 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 esisti 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: 
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progressi rispetto alla situazione di partenza; 

impegno, partecipazione e frequenza; 

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.  

Si allega la griglia. 

Obiettivi raggiunti 

Un significativo numero di alunni mostra di possedere buone capacità di assimilazione e 
rielaborazione degli argomenti svolti, raggiungendo livelli in alcuni casi eccellenti.  

Il restante gruppo raggiunge 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. 

Sono molto pochi gli alunni che mostrano di avere ancora una preparazione 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. 

f.to Stefano Laghi       f.to i rappresentanti studenti 

13.5 CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

CONTENUTI 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli didattici: 
Modulo 1 tecniche spettrofotometriche 
Spettrofotometria UV/vis, IR, Assorbimento Atomico, Emissione Atomica ed NMR 
Modulo 2 tecniche elettrochimiche 
Potenziometria e Conduttimetria. 
Modulo 3 tecniche cromatografiche 
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Cromatografia su strato sottile, su carta, su colonna a bassa pressione, gascromatografia, 
HPLC 
Modulo 4 trattamento statistico dei dati analitici 
Regressione lineare, retta di taratura 
Modulo 5 matrici reali 
Principali analisi sull’acqua potabile. 
Laboratorio 
Analisi quantitative classiche. 
METODI DIDATTICI 
I metodi didattici attivati per lo svolgimento della programmazione sono stati: 
lezioni frontali, attività di recupero a gruppi, attività di laboratorio. 
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 exel per l’elaborazione delle misure, PDF per i contenuti non trattati dal testo in 
adozione. 
GLI SPAZI E I TEMPI 
Gli spazi utilizzati sono stati: l’aula, il laboratorio e aule multimediali. I tempi del percorso 
formativo sono diversi a seconda del modulo svolto. Ci sono voluti circa tre mesi per lo 
svolgimento del modulo 1, 20 giorni per il modulo 2, tre mesi per il modulo 3, una settimana 
per il modulo 4 e un’altra settimana per il modulo 5. Le attività di laboratorio sono state 
scansionate nell’intero anno scolastico. 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: interrogazione orale, verifiche scritte, 
verifiche tecniche 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. La valutazione ottenuta verrà poi mediata con il voto tecnico-pratico e il voto di 
alternanza. 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
La classe si è dimostrata, generalmente, interessata, attenta e partecipe. Gli obiettivi 
perseguiti sono stati raggiunti, seppur a diversi livelli, da tutti gli studenti. Accanto ad un 
numeroso gruppo di allievi dotati di buone capacità di apprendimento, di un metodo di 
studio adeguato e desiderio di approfondire il proprio percorso formativo, esiste un altro 
gruppo che evidenzia conoscenze, abilità e competenze, nel complesso, soltanto sufficienti. Di 
conseguenza il livello di profitto raggiunto è soddisfacente anche se diversificato. 
f.to Gigliola Gurioli       f.to i rappresentanti studenti 
        Gabriele Ruscelli 
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13.6  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA e laboratorio 

 

 

Tempi del percorso formativo  
   Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    3 (2h laboratorio) 

Ore annuali previste (al 15 Maggio 2019)   84 

 

Contenuti disciplinari 
Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata in classe, nell’ambito 
del contratto formativo, all’inizio dell’anno scolastico. (vedi programma completo allegato) 
 

- Gli enzimi 
- Il DNA e la sintesi proteica 
- Genetica microbica 
- Ingegneria genetica 
- Il processo fermentativo 
- Depurazione delle acque  
- I microrganismi per le produzioni industriali  
- Le materie prime 
- Le fasi di produzione  
- Il fermentatore 
- Produzioni alimentari  
- Produzioni biotecnologiche  
- Laboratorio  

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali per la parte teorica, lavori in coppia e/o individuali per il laboratorio.  
Ai ragazzi sono stati proposti video e articoli di giornale per favorire il collegamento fra i 
contenuti acquisiti e l’applicazione su casi reali.  
 
Sussidi didattici 
Libro di testo: “Biotecnologie e chimica delle fermentazioni” di Tagliaferri, Grande 
Ed. Zanichelli – Bologna. 
Appunti e schemi forniti dall’insegnante e presentazioni in ppt.  
Video consigliati: “How DNA Copies Itself” 
Articoli di giornale: 

- Il ritorno del morbillo 
- Resistenza agli antibiotici 
- Enzima mangiaplastica 
- Terapia genica 
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- Pomodori piccanti 
- Vaccino HIV 
- La biografia di Rosalind Franklin 

Parte integrante della disciplina è il laboratorio per il quale sono previste 2 ore settimanali 
Spazi: aula e laboratorio di microbiologia 
 
Verifica e valutazione 
La materia prevede verifiche orali ma, come preventivato nella programmazione di inizio 
anno, si sono svolte anche prove scritte per le parti più descrittive.  
Durante le ultime verifiche orali, nel tentativo di uniformarci a quanto previsto per il colloquio 
dell’Esame di Stato, sono stati utilizzati immagini, grafici, articoli di giornale, schemi di 
processo per offrire spunti per iniziare la prova orale 
 
 
La valutazione durante l’anno scolastico è stata utilizzando la griglia allegata condivisa con il 
Dipartimento di Chimica.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
Processo di apprendimento complessivo 
Interesse e disponibilità al dialogo educativo 
Impegno profuso nello svolgimento dei compiti assegnati 
Risultati delle prove pratiche eseguite 
Giudizio dell’Insegnante Tecnico Pratico  
Valutazione conseguita nel percorso di alternanza scola-lavoro 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti 
La disciplina evolve nel corso dei tre anni passando dalla Chimica Organica alla Biochimica 
nel corso del terzo e quarto anno per sviluppare la Chimica delle fermentazioni e la 
Biotecnologia durante il quinto anno sfruttando tutte le conoscenze e competenze acquisite 
precedentemente. Grazie alla continuità didattica per l’intero triennio ho potuto fare 
affidamento proprio su queste conoscenze per ottimizzare le poche ore di teoria dell’ultimo 
anno e affrontare un programma comunque corposo.  
La classe ha affrontato l’anno scolastico e l’intero percorso con interesse, partecipazione e 
motivazioni molto diverse. All’interno della classe la maggior parte degli alunni ha partecipato 
con interesse collaborando e impegnandosi regolarmente conseguendo buoni o ottimi 
risultati. Alcuni ragazzi sono stati più irregolari nella partecipazione conseguendo una 
preparazione globale più superficiale ma comunque sufficiente. 
Pochi hanno avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi per l’intero anno scolastico a 
causa di studio irregolare o prettamente mnemonico. 
 
La materia persegue le seguenti finalità: 
Assicurare la corretta comprensione dei fenomeni biochimici, microbiologici e fermentativi  
Valutare l’aspetto teorico e pratico con riferimento anche alle fasi di realizzazione e controllo 
del processo per alcuni esempi di processi biotecnologici di interesse industriale  
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Introdurre i concetti base della genetica, genetica microbica e ingegneria genetica 
Applicare le conoscenze acquisite per ottenere prodotti in diversi settori 
 
Gli allievi alla fine del corso sono in grado di: 
Conoscere il biochimismo dei principali processi fermentativi e comprenderne l’utilizzo a 
livello Biotecnologico 
Definire le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei microrganismi impiegati nei 
processi fermentativi industriali  
Conoscere le caratteristiche tecnologiche e le fasi relative alle produzioni industriali 
Descrivere alcuni esempi di processi fermentativi evidenziando le criticità e la loro risoluzione 
e i principali parametri di controllo 
Conoscere i meccanismi della genetica e della genetica microbica  
Descrivere i passaggi che portano alla costruzione di DNA ricombinante e comprendere i 
possibili vantaggi che derivano dalla applicazione di questa tecnica 
Comprendere le trasformazioni che portano alla depurazione biologica delle acque e valutare 
i vantaggi ambientali 
 
f.to Morena Mainetti       f.to i rappresentanti studenti 
 
 

13.7 TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

 

Contenuti specifici della disciplina 

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. 

Regolazione automatica nelle industrie 

Distillazione 

Assorbimento e Stripping 

Estrazione con solvente 

Grassi e oli 

Petrolio e derivati
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Polimeri artificiali  

Biotenologie industriali (bioetanolo, biogas, acido citrico e antibiotici) 

Depurazione delle acque reflue 

 

Metodi didattici 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro, lavoro domestico per il disegno, corsi di recupero a scuola  

per l'attività di sostegno/recupero, laboratori informatici per l'approfondimento delle 

competenze. 

 

Mezzi 

 Libri di testo adottati: 

 S. Natoli e M. Calatozzolo Tecnologie chimiche industriali 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, fogli di calcolo elettronico; 

appunti e dispense su base informatica (Adobe Acrobat o PowerPoint) preparati dal docente, 

disponibili sul sito della scuola o inviata per posta elettronica. 

Prove d’esame anni precedenti disponibili su base informatica o nel Manuale di disegno. 

 

Spazi 

Sono stati utilizzati l'aula della classe dotata utilizzando quando necessario un 

videoproiettore, laboratori di informatica, sale per conferenze (aula video e aula magna), 

spazi messi a disposizione per le lezioni fuori sede. 

 

Criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

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 svolte a casa; 

Prove scritte–grafiche svolte in classe; 
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Simulazioni di prove d’esame scritte e grafiche; 

Capacità di collegamento interdisciplinare; 

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

dimostrata; 

Andamento della classe come profitto, partecipazione, interesse, impegno e capacità 

individuali. 

Per il profitto si è data maggiore importanza alle prove orali e scritto–grafiche svolte in classe. 

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 prove grafiche 

svolte a casa hanno contribuito con una valutazione complessiva a fine anno. Le relazioni 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. Sono state effettuate le due 

simulazioni di seconda prova proposte dal ministero (allegate), in cui la disciplina era 

coinvolta assieme ad analisi chimica. 

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

 

Obiettivi conseguiti.  

La materia persegue le seguenti finalità: 

8. La formazione culturale relativa agli aspetti di processo, impiantistici ed ecologici 

connessi alla produzione su scala industriale dei composti chimici; 

9. 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: 

10. Fornire corretti elementi di valutazione degli aspetti chimici, economici e 

impiantistici ed ecologici connessi ad un processo chimico 

11. Interpretare e realizzare uno schema di processo valutando l’efficacia di 

regolazioni automatiche e comunicare con proprietà di linguaggio tecnico. 

12. Utilizzare autonomamente strumenti informatici e software applicativo operando 

con strumenti di acquisizione ed elaborazione dati; 
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13. 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; 

14. Partecipare a lavori di equipe nella progettazione di apparecchiature industriali; 

15. Utilizzare procedure di validazione e di controllo per contribuire alla sicurezza, alla 

qualità dei prodotti e alla tutela dell’ambiente. 

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

La classe di 18 studenti presenta un gruppo di alunni che hanno partecipato al lavoro 

proposto in modo costante; alcuni studenti presentano invece un livello di motivazione 

minore, che comunque non ha  impedito il regolare svolgimento delle lezioni. Alcuni studenti 

hanno mostrato capacità, impegno e risultati ottimi, un nutrito gruppo si attesta su risultati 

discreti, altri hanno mostrato maggiori difficoltà nell’affrontare la materia con risultati 

altalenanti. 

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

gli approfondimenti ed i collegamenti con le varie discipline.  

f.to Roberto Zannoni      f.to i rappresentanti studenti 

 

13.8 SCIENZE MOTORIE 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La  classe, anche se poco numerosa,  è eterogenea per la  presenza di allievi interessati di 
buone capacità sul piano pratico ed altri dal comportamento piuttosto vivace ma 
sostanzialmente corretto;  Da qualche difficoltà iniziale sul piano dell’attenzione e dell’ 
impegno per alcuni, l’atteggiamento degli allievi è gradualmente migliorato ed è stato 
possibile introdurre lezioni teoriche sul Training Autogeno, approfondito con un 
inquadramento storico e culturale e con lo studio della metodica esecutiva.  
Nel corso dell’anno si è notata una positiva evoluzione, pur nella differenziazione delle 
attitudini motorie e sportive, risultando i ragazzi, nella media,  più disinvolti e capaci negli 
sport di squadra e le ragazze nelle discipline individuali (corpo libero, quadro svedese) e nel 
complesso i risultati sul piano del profitto sono buoni. 
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CONTENUTI  
 

Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione alla 
disponibilità di spazi e materiali interessando sia l’apprendimento teorico che l’esecuzione 
pratica relativamente ai seguenti punti attraverso i quali si è articolato: 

 
valutazione iniziale delle caratteristiche e delle qualità psicomotorie dei ragazzi (forza, 
resistenza, mobilità articolare, coordinazione, equilibrio, senso del ritmo) e degli aspetti 
sociali della classe (rapporti con i compagni, obiettivi comuni, interessi); 
consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline 
individuali e di squadra proposte; 
Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi 
(spalliere, tappetini, quadro svedese); 
sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-femorale, 
scapolo-omerale, rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;  
elementi semplici di pre-acrobatica per la presa di coscienza corporea e l’acquisizione 
dell’equilibrio in situazioni particolari (rotazioni, gravità inversa, tramite la propedeutica alle 
capovolte, verticale); 
Introduzione allo studio ed all’apprendimento di alcune discipline dell’atletica leggera  (corsa, 
salti, lanci) in relazione alla disponibilità di spazi e attrezzature; 
Acquisizione dei fondamentali individuali (con e senza palla) della pallacanestro (palleggio, 
passaggi, terzo tempo, tiro, ecc.) e della pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, 
muro),  dei regolamenti di gioco e di semplici schemi tattici (attacco, difesa). 
Teoria sulle conoscenze relative ai fondamentali, tecniche e regolamenti di gioco, del lavoro 
sportivo e di quanto svolto nel programma pratico. Elementi teorici sull’apparato locomotore, 
cardiocircolatorio, respiratorio e sul pronto soccorso ed introduzione alla conoscenza e 
sperimentazione pratica del Training Autogeno, dalle origini del metodo psicoterapeutico alle 
moderne applicazioni in vari campi tra cui quello sportivo. 

                   

METODI 

Lezione frontale, lezioni teoriche in classe, esercitazioni pratiche 

 
MEZZI 
Libro di testo adottato:  Del Nista, Parker, Tasselli - “In perfetto equilibrio. Pensiero e azione 
per un corpo intelligente - ed. G. D’Anna 

L’ insegnante ha distribuito materiale didattico per integrare alcuni argomenti del programma. 
Inoltre, durante lo svolgimento delle lezioni teoriche, è stato richiesto agli allievi di scrivere 
appunti sui propri quaderni.             

SPAZI E TEMPI 
Palestra con l’ausilio degli attrezzi in dotazione e spazi adiacenti esterni  
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Ore di lezione:  n. 2 ore di lezione settimanali, come previste dai programmi ministeriali   
 
STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 
 
Verifiche di teoria e pratica sugli argomenti trattati, considerazione dell’impegno, della 
partecipazione, del rispetto delle consegne (portare il materiale occorrente, ascoltare le 
spiegazioni relative al lavoro da svolgere, collaborare con i compagni) 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti: 
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 psicofisica; 
Miglioramento delle capacità individuali delle varie qualità motorie; 
Miglioramento della conoscenza e della pratica dei fondamentali specifici di alcune discipline 
individuali e di squadra; 
Obiettivi di carattere relazionale e sociale, impliciti nei giochi di squadra, come la 
collaborazione tra i compagni per un fine comune, l’accettazione del proprio ruolo, delle 
regole di gioco, delle decisioni collettive (gruppo, squadra) e arbitrali, rispetto per gli 
avversari, gli arbitri o i giudici di gara, il materiale utilizzato, i campi di gioco, l’ambiente 
scolastico, l’ambiente naturale. 
Conoscenze teoriche in relazione al lavoro svolto ed agli obiettivi perseguiti. 
f.to Mauro Grementieri      f.to i rappresentanti studenti 
 

 
 

13.9 RELIGIONE 

 
1. CONTENUTI 

1. Credere è ragionevole 
Contenuti salienti: 
- La scommessa di Pascal 
- La nostra esperienza con la religione e con la fede 
- Il cristianesimo nella storia del Novecento 
Competenze: 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

2. Sessualità e amore 
Contenuti salienti: 
- Sentimenti, desideri e valori 
- Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 
- Temi di bioetica 
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Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della 

persona, della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

3. Vita! 
Contenuti salienti: 
- Siamo padroni della vita? 
- Il rispetto della vita 
- Temi di bioetica 
- La libertà e la giustizia 
- La ricerca del senso della vita e il sacrificio 
Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della 

persona, della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi. 

Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

4. Di fronte alla sofferenza 
Contenuti salienti: 
- Vivere la sofferenza 
- Dio non vuole la sofferenza degli uomini 
- Le persecuzioni 
- La paura e il coraggio 
- Temi di bioetica 
Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della 

persona, della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

 

 

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. Si sono utilizzati: 

11) Lezioni frontali esplicative. 
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12) Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi 

individualizzati – classe “capovolta”.  

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

14) 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.  

 

4. SPAZI E TEMPI 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. 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: 

17. motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

18. 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; 

19. riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

20. riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà 

il cristianesimo; 

21. usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

 

 

 

 Metodi didattici 
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Tenuto conto dell'esigenza del processo formativo e dei contributi offerti dalle altre discipline, 

si è privilegiata la prospettiva psicologica, educativa e culturale, per stimolare i propri 

pensieri, i ragionamenti sui contenuti proposti in forma di riflessione e discussione partendo 

da se stessi, dalle proprie emozioni, dai propri sentimenti. Il dialogo individuale, la 

discussione guidata, sono stati i criteri metodologici maggiormente adottati durante il corso 

dell'anno. Sono stati utilizzati strumenti, quali approfondimenti di testimonianze, letture, 

visione di alcuni film significativi.  

La valutazione complessiva, espressa con un giudizio per ciascuno studente, ha tenuto conto 

della partecipazione, dell'impegno e della serietà manifestate nelle argomentazioni, 

dell'attenzione, della rielaborazione critica. È stato chiesto un sondaggio di autovalutazione, e 

verifiche sui contenuti e delle finalità didattiche dei film visti. 

 

Mezzi 

Si sono svolte prevalentemente lezioni frontali, proprio perché il clima lo ha favorevolmente 

consentito. Ovviamente, il tutto è avvenuto stimolando dialettica e capacità critica. Sono stati 

proposti anche “giochi” di immedesimazione, o letture partecipate. Nel corso dell'anno sono 

stati visti un film e alcuni filmati specialmente incentrati sul rapporto tra scienza e fede, ipotesi 

di un mondo “senza passioni” e sulla relazione col Mistero.  

 

Spazi 

La maggioranza delle lezioni si sono svolte nell'aula di classe; quattro di esse nell'aula 

audiovisivi. .  

 

Criteri e strumenti 

Con la seguente griglia di valutazione sono stati definiti due giudizi per quadrimestre, in base 

a lavori scritti o a verifiche orali. La valutazione comprende anche la volontà di apprendere, 

l'impegno, l'interesse, la capacità critica, l'ascolto, l'attenzione alla classe e ai compagni, 

l'atteggiamento, la serietà con cui si sono affrontati gli argomenti proposti, la partecipazione, 

la padronanza dei contenuti. Nel percorso, si è tenuta in particolare considerazione non tanto 

“come la penso su...”, quanto il “come penso”, cercando di sviluppare una coscienza critica e 
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un pensiero ragionato, non condizionato, educato all'ascolto di un adulto e dei coetanei, 

pronto e aperto a opinioni diverse. 

Insufficiente 

Non partecipa alle attività proposte e non dimostra interesse per il lavoro 

L’alunno deve essere costantemente sollecitato, guidato e orientato nelle varie attività 

proposte. 

Sufficiente 

Dimostra impegno e partecipazione, conosce i dati informativi in modo complessivamente 

sufficiente. Individua gli elementi essenziali. 

Discreto 

Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi in maniera più che sufficiente. Opera 

con una certa autonomia nelle attività di elaborazione e di sintesi. 

Buono 

Partecipa al dialogo educativo con continuità, conosce i contenuti in modo approfondito. 

Distinto  

Partecipa con puntualità e assiduità al dialogo educativo e conosce pienamente i contenuti. 

Ottimo 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, conosce i contenuti, in modo approfondito 

e completo, utilizzando con sicurezza i linguaggi specifici. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Al termine dell'anno, nonostante alti e bassi, nonché fasi di stanchezza, è possibile dire che 

per la maggioranza della classe sono state acquisite le seguenti competenze: 

- Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni etico-religiose. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole  nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole le 
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responsabilità.               

- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento 

e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive. 

f.to Umberto Pasqui      f.to i rappresentanti studenti 
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14) ALLEGATI 

 
 

Gli Allegati, relativi alle prove finalizzate all’esame, sono: 

 

- prove simulazione d’esame (in versione cartacea) effettuate nelle giornate indicate 

dal Ministero (19 febbraio e 26 marzo per la I  prova, 28 febbraio e 2 aprile per la II 

prova), 

- griglie di valutazione I, II prova con descrittori e proposta di distribuzione del 

punteggio, 

-  proposta griglia di valutazione del colloquio, 

- materiale relativo alla sezione “Cittadinanza e Costituzione” (in versione cartacea), 

- programmi disciplinari analitici (in versione cartacea). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 
Punti 20 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 2 
Punti 20 

 
Ricchezza e padronanza lessicale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 3 
Punti 20 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 

PUNTEGGIO  
 

 

____/60 
 

    

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa 

Iniziale 1 
Parziale 2 
Base 3 
Intermedio 4 
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la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). Avanzato 5 
 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Iniziale 1 
Parziale 2 
Base 3 
Intermedio 4 
Avanzato 5 

 
Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 

 

PUNTEGGIO 
 

 

____/40 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE PROVA 
 

 

____/100 
 

 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

 

____/20 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 
Punti 20 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 2 
Punti 20 

 
Ricchezza e padronanza lessicale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 3 
Punti 20 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 

PUNTEGGIO  
 

 

____/60 
 

    
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 

 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 

 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 

 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 

PUNTEGGIO 
 

 

____/40 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE PROVA 
 

 

____/100 
 

 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

 

____/20 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 
INDICATORE 1 

Punti 20 
 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 2 
Punti 20 

 
Ricchezza e padronanza lessicale. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

INDICATORE 3 
Punti 20 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 

PUNTEGGIO  
 

 

____/60 
 

    
ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT) 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

Iniziale 3 
Parziale 6 
Base 9 
Intermedio 12 
Avanzato 15 
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Iniziale 2 
Parziale 4 
Base 6 
Intermedio 8 
Avanzato 10 

 

PUNTEGGIO 
 

 

____/40 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE PROVA 
 

 

____/100 
 

 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

 

____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova) 

Indicatore Punteggio max  Descrittore Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

6 □ Avanzata 5-6 

□ Intermedia 4 

□ Base 3 

□ Inadeguata 1-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte, 
all’analisi di dati e processi e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

6 □ Avanzata 5-6 

□ Intermedia 4 

□ Base 3 

□ Inadeguata 1-2 

Completezza e pertinenza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti. 

4 □ Avanzata 4 

□ Intermedia 3 

□ Base 2 

□ Inadeguata 1 

Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

4 □ Avanzata 4 

□ Intermedia 3 

□ Base 2 

□ Inadeguata 1 

Massimo                 20                       Punteggio 
totale 
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I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 

 

___________________________ 

 

  

                 
___________________________ 

___________________________ 

 

  

___________________________ 

 

  

___________________________ 

 

  

___________________________   

___________________________ 
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DISCIPLINE INTERESSATE 
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
Nuclei tematici fondamentali 
• Fondamenti dei processi chimici e delle operazioni unitarie (bilanci e trasporto di materia 
e di energia, termodinamica, cinetica, reattoristica). 
• Elaborazione progettuale di un processo chimico o biotecnologico. 
• Pianificazione e controllo di un processo chimico o biotecnologico. 
• Sicurezza e protezione ambientale nella gestione di un processo chimico o 
biotecnologico. 
Obiettivi della prova 
• Tracciare schemi di processo, completi delle regolazioni automatiche, per le operazioni 
unitarie e per i processi sviluppati. 
• Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a stadi d’equilibrio e per i 
processi sviluppati. 
• Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici, reattoristici e dei 
fenomeni di trasporto per i processi sviluppati. 
• Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di un prodotto in base ai dati 
specificatamente forniti dalla traccia. 
• Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei processi. 
• Applicare bilanci di materia ed energia a casi di sostenibilità ambientale dei processi e di 
analisi del ciclo di vita dei prodotti in base ai dati specificatamente forniti dalla traccia. 
• Individuare e classificare i rischi di un processo o di un prodotto. 
• Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per operazioni a 
stadi d’equilibrio e per i processi sviluppati. 
• Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato con le apparecchiature di 
processo utilizzate. 
• Eseguire il dimensionamento di massima di una o più apparecchiature di processo 
tramite bilanci di materia e di energia, considerazioni termodinamiche e cinetiche 
 
 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  
Nuclei tematici fondamentali  
 
• Principi fisici e chimico-fisici dei metodi di analisi chimica.  
• Tecniche analitiche strumentali e classiche.  
• Studio dei sistemi chimici.  
• Acquisizione ed elaborazione dei dati.  
• Procedure analitiche qualitative e quantitative.  
• Normativa specifica di riferimento.  
 
Obiettivi della prova  
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• Utilizzare i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 
e le loro trasformazioni.  
• Individuare le caratteristiche del sistema chimico/campione e le problematiche relative 
all’analisi.  
• Individuare le tecniche strumentali e classiche di analisi di un campione.  
• Descrivere le tecniche strumentali e classiche da applicare nel trattamento analitico.  
• Progettare e descrivere l'idonea procedura analitica del campione.  
• Discutere i dati analitici e rielaborare i risultati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
Candidato:                                                                                                         data:                                               

 

Indicatori 

 

Punteggio 
max 

 

Livelli di 
valore/valutazione 

Punteggio 
relativo ai vari 

livelli 
 
  □  Non rilevabile 1 
  □  Parziale 2 
Competenze linguistiche  5  punti □  Base 3 
  □  Intermedio 4 
  □  Avanzato 5 
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  □  Non rilevabile 1 
Conoscenza degli   □  Parziale 2 
argomenti disciplinari  5  punti □  Base 3 
  □  Intermedio 4 
  □  Avanzato 5 

 
 

      

  □  Non rilevabile 1 
Capacità di organizzare   □  Parziale 2 
e correlare le   5  punti □  Base 3 
conoscenze  □  Intermedio 4 
  □  Avanzato 5 

 
 

      

  □  Non rilevabile 1 
Capacità di approfon-  □  Parziale 2 
dimento dei vari  5  punti □  Base 3 
argomenti  □  Intermedio 4 
  □  Avanzato 5 

 

  

                                                             Punteggio totale          ……… /20 

I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 

 

_________________________________                                      

 

  

        ____________________________ 

_________________________________ 

 

  

_________________________________ 

 

  

_________________________________ 

 

  

_________________________________   

   

_________________________________   
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