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Religione CIULO VINCENZO  
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Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio  

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 2 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto 

Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti 

separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, 

ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (ITI-ITE - Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano 

S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  

Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  

 

2. ISTITUTO TECNICO  

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE –  ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 

L’indirizzo  “Chimica , Materiali e Biotecnologie” articolazione chimica e materiali si propone le seguenti 

finalità: 

 Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 

nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

 Promuovere competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. 

 Promuovere e approfondire, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la 

preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici; 

 Elaborare, realizzare e controllare progetti chimici e biotecnologici e progettare, gestire e controllare 

impianti chimici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 

consegue i risultati di apprendimento sotto indicati in termini di competenze: 

 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate; 

 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali; 

 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

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

biotecnologici; 

 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio; 

 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Il percorso di studi è articolato in un biennio iniziale, un secondo biennio di specializzazione e in un monoennio 

finale.  

Il primo biennio 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 per realizzare prodotti negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico. 

Il secondo biennio, insieme al monoennio puntano al consolidamento delle basi scientifiche ed alla 

comprensione dei principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi 

produttivi integrati. 

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 alla 

progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.  

 

QUADRO ORARIO – CHIMICA E MATERIALI 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3° classe 4°classe 5°classe 
tipi di 

prove 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 O 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua straniera – Inglese 3 3 3 S.O. 

Complementi di Matematica 1 1 =  

Matematica 3 3 3 S.O 

Chimica organica e biochimica 4 5 3 O.P.  

Chimica analitica e strumentale 6 4 8 O.P. 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 S/G. O. 

Chimica degli alimenti * 2 2 -----  

Totale ore settimanali 32 32 32  

di cui di laboratorio 17 10  

* La nuova disciplina sperimentale “Chimica degli alimenti” è stata introdotta, in via 

sperimentale,  in terza e quarta classe. 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A è costituita da 18 elementi, 8 ragazze e 10 ragazzi tutti frequentanti dall’inizio dell’anno scolastico. 

Nei cinque anni, la composizione della classe ha subito qualche variazione nel biennio, mentre è 

sostanzialmente rimasta costante nel triennio. Il gruppo-classe, eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di 

provenienza degli alunni, oggi risulta composto da 17 elementi del  nucleo originario, un alunno si è iscritto al 

terzo anno, proveniente da un diverso percorso scolastico. L’andamento generale della classe per quanto 

riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un 

profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, 

partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di 

studenti che hanno seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente,ve ne sono altri che si sono impegnati 

meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che presenta  lacune nella preparazione.  

Alla fine dei cinque anni, gli  studenti  che si sono  dimostrati  sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed 

hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le 

materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità 

di rielaborazione critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato 

da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha 

portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e 

risultati  meno apprezzabili nelle altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per 

problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed una preparazione incerta. 

Nel corso dell’anno è stato attivato un corso di potenziamento al fine di valorizzare le eccellenze.  

Nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse  particolari problematiche, il comportamento 

della classe, nonostante una discreta esuberanza,  è stato globalmente corretto ed adeguatamente partecipe.  

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al confronto. Sotto il 

profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata. Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un 

buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo ed al 

confronto. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti  gli alunni, 

ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno  profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico 

compiuto, un bagaglio di conoscenze,  di competenze e di capacità  che, oltre a determinare la  loro  formazione 

culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 
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3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

classe iscritti 
Provenienza da Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 18 17 1 18 / / 

4 18 18 / 15 3 / 

5 18 18 / 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

DISCIPLINE CURRICOLO  
DOCENTI 

III IV V 

Religione Grasso Antonia Grasso Antonia Ciulo Vincenzo 

Italiano Greco Agnese Greco Agnese Greco Agnese 

Storia Greco Agnese Greco Agnese Greco Agnese 

Lingua straniera – Inglese Giunta Carmela Giunta Carmela Giunta Carmela 

Complementi di Matematica Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa  

Matematica Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa 

Chimica organica e biochimica 
Terranova Sergio/ 

Paternicò Mauro 

Bisignano Benedetta/ 

Parlascino Concetto  

Neglia Rita / 

Parlascino Concetto 

Chimica analitica e strumentale 
Russo Beatrice / 

Paternicò Mauro 

Giordano Vincenzo / 

Parlascino Concetto 

Giordano Vincenzo / 

Parlascino Concetto 

Tecnologie chimiche industriali Costantino Antonio  Costantino Antonio Costantino Antonio 

Chimica degli alimenti Giordano Vincenzo Neglia Rita  

Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio Trovato Eugenio Trovato Eugenio 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline , che gli   alunni nel corso del quinquennio hanno acquisito, 

anche se in maniera diversificata sono: 

Acquisire una buona padronanza della lingua italiana scritta ed orale. 

 Sviluppare le capacità critiche 

 Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario 
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 Acquisire capacità di documentazione, di relazionare e lavorare in gruppo 

Acquisire una formazione generale di tipo tecnico al fine di avvicinarsi a quanto prevede il profilo professionale 

del perito industriale secondo i nuovi ordinamenti 

 Svolgere un’attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la propria preparazione al continuo 

evolversi della tecnica e delle necessità di mercato 

Valutare nella loro globalità le problematiche connesse alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della 

salute 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati A) 

4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di 

Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti i 

singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 

riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 

Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

Si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  

Sono state avviate attività di recupero curricolari per tutte le discipline e  attività di potenziamento 

extracurricolare per valorizzare le eccellenze. 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Uguaglianza e discriminazione 

I Quadrimestre 

e 

II Quadrimestre 

Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Scienze motorie 

Artt. 3 e 6 della Cost. (sulla pari dignità sociale 

e sulle minoranze linguistiche )  -   L’Editto di 

Saint Cloud  -  Dei Sepolcri di U.Foscolo  -   Se 

questo è un uomo di Primo Levi   –   Mario 

Rigoni Stern   -  Shoah   -   La violenza alle 

donne  -  Le leggi razziali del Fascismo  -  

L’Apartheid in Sudafrica  - Episodi di razzismo 

nello sport (da Jesse Owens agli slogan razzisti 

attuali negli stadi) 

Progresso, solidarietà e 

sottosviluppo 

“ Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Scienze motorie 

Art. 2 della Cost. (sulla solidarietà politica, 

economica e sociale)   - Art. 5 (sul 

decentramento amministrativo)  -  Art. 10 

della Cost. (sulla tutela dello straniero)  La 

questione meridionale  -  Libertà di G.Verga  - 

La Ginestra o il fiore del deserto di G. Leopardi   

-  Esempi di fair play nel gioco di squadra e 

nelle competizioni 

Fanatismo, assolutismo e 

democrazia 

“ Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Art. 11 (sul ripudio della guerra e l’adesione 

alle organizzazioni internazionali della nostra 

Repubblica) – Manzoni e l’adesione al Vero  -  

Adesione al Fascismo di D’Annunzio e 

Pirandello   -   L’ONU  - L’UE  -  Le dittature 

nella storia del sec. XX 

La guerra disumanizzante 

“ Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Art. 11 (sul ripudio della guerra) - G. Ungaretti  

-  Le trincee   -   M. Rigoni Stern - La spedizione 

italiana in Russia  -   Le guerre nella storia del 

sec. XX 

Il progresso materiale e spirituale  

“ Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Art. 9 della Cost. (sulla promozione della 

cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la 

tutela del paesaggio)  -  Artt. 1 e 4 (sulla tutela 

del lavoro) -  XXXIII Canto del Paradiso   -   

G.Leopardi   e il suo pensiero sul progresso  -   

Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro 

Laicità e religione 

“ Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Art. 7 della Cost. (sulla laicità dello Stato e  il 

rapporto Stato-Chiesa) – Art. 8 della Cost. 

(sulla pari dignità di tutte le confessioni 

religiose)  -  Dall’età giolittiana al Fascismo fino 

ad oggi   -   Gli Stati non laici attuali  -  

Tutela dell’ambiente e 

riscaldamento globale 

“ Lingua e lett. italiana  

Storia, citt. e Cost.  

Lingua straniera: inglese 

Tecnologie chim. indust. 

Art. 9 della Cost. (sulla promozione della 

cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la 

tutela del paesaggio)  -  Natura nella 

letteratura (da Leopardi a Manzoni, da 

Ungaretti a Rigoni Stern, …)   -   Inquinamento 

chimico  dell’aria  -  Esperienze di alternanza 

Scuola-Lavoro   

Il fabbisogno energetico e i 

carburanti 

“ Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Lingua straniera: inglese 

Libri di testo 

Bioetanolo come carburante 

ecologico 

“ Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Libri di testo 
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L’idrogeno come carburante 

ecologico? Usi e aspetti della 

produzione industriale 

dell’idrogeno 

“ Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Libri di testo 

L’acqua, processi di depurazione 

“ Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Libri di testo 

Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro 

L’acqua per il consumo umano: 

acque potabili e acque minerali 

“ Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Lingua straniera: inglese 

Libri di testo 

Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro 

Il saccarosio: caratteristiche, 

produzione e analisi  

“ Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Lingua straniera: inglese 

Libri di testo 

Biotecnologie: la chimica classica 

e le nuove frontiere delle 

biotecnologie 

“ Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Lingua straniera: inglese 

Libri di testo 

Gli antibiotici 
“ Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Libri di testo 

Il vino e le frodi alimentari 

“ Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Libri di testo 

L’olio di oliva nella dieta 

mediterranea 

“ Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Lingua straniera: inglese 

Libri di testo 

La plastica. Produzione di polimeri 

e problemi ambientali 

“ Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Libri di testo 

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il lavoro secondo la nostra Costituzione Storia, cittadinanza e Costituzione 

Rapporto Stato Chiesa oggi Storia, cittadinanza e Costituzione 

L’Italia ripudia la guerra Storia, cittadinanza e Costituzione 

Libertà, uguaglianza e democrazia Storia, cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione frutto di un compromesso Storia, cittadinanza e Costituzione 

La scelta di collaborazione con gli altri Stati Storia, cittadinanza e Costituzione 

I nemici della Costituzione Storia, cittadinanza e Costituzione 

Pregi e difetti della Costituzione Storia, cittadinanza e Costituzione 
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Istituzioni dell’UE Storia, cittadinanza e Costituzione 

Il senso di uguaglianza nella Costituzione Lingua e letteratura italiana 

La solidarietà nella nostra Costituzione Lingua e letteratura italiana 

L’unità d’Italia auspicata e realizzata anche attraverso la lingua Lingua e letteratura italiana 

La discriminazione razziale e la Costituzione Lingua e letteratura italiana 

Il progresso spirituale nella Costituzione Lingua e letteratura italiana 

Il fair play nel gioco di squadra Scienze motorie 

Il razzismo nel gioco competitivo Scienze motorie 

 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( ex a.s.l.) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Produzione di biomassa 
attraverso la coltivazione di 
microalghe 

Giugno – luglio 
2017 

120 ore 
Chimica organica  
Tecnologie chimiche 
industriali 

Plasticalfa – 
Caltagirone (CT) 

Analisi delle acque Giugno 2018 160 ore 
Chimica analitica 
strumentale 

ARPA - Enna 
Università degli Studi - 
Kore - Enna 

Produzione di energia dalla 
biomassa 

Giugno 2018 160 ore 
Tecnologie chimiche 
industriali 

SPER - Centrale a 
biomassa di 
generazione di energia 
-  Dittaino (EN) 

L’industria agro-alimentare in 
Irlanda 

Ottobre – 
novembre 2018 

120 ore 

Tecnologie chimiche 
industriali 
Chimica analitica 
strumentale  
Chimica organica 

Irlanda 

Agri plus 
Ottobre – 

novembre 2018 
120 ore 

Chimica analitica 
strumentale 

San Michele di 
Ganzaria (CT) 

Tecnologia latteo casearia 
Ottobre – 

novembre 2018 
120 ore 

Tecnologie chimiche 
industriali 
Chimica analitica 
strumentale  
Chimica organica 

ITIS “Majorana -
Cascino” 
Piazza Armerina 
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4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di istruzione 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Visione del film “Il Figlio sospeso” di 
Egidio Termie 

ITIS – Piazza 
Armerina 

1,5 h 

Spettacolo teatrale Capinera 
Teatro Garibaldi  
Piazza Armerina 

3,0 h 

Messa Multilingue officiata da S.E. 
Mons. Rosario Gisana 

Chiesa San Pietro 
Piazza Armerina 

2,0 h 

Attività di formazione “Sicurezza e 
prevenzione negli ambienti di 
lavoro” 

ITIS – Piazza 
Armerina 

1,0 h 

Visione del film “Bohemian 
Rhapsody” 

Teatro Garibaldi  
Piazza Armerina 

1,5 h 

I giochi della chimica (selezione 
regionale) 

Università degli 
studi di Catania 

3,0 h 

a) Incontri con esperti 

Mons. Rosario Gisana – Vescovo 
della Diocesi di Piazza Armerina 

 

Liceo scientifico 
Piazza Armerina 

 

2, 0 h 

b) Orientamento 

Salone dello studente Catania mezza giornata 

Università degli studi “Kore” Enna mezza giornata 

Incontro con l’Accademia Militare di 
Augusta 

ITIS – Piazza 
Armerina 

2,00 h 

 

4.6) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
 
Le attività CLIL sono state effettuate dall’insegnante di lingua inglese (micro lingua). Si veda l’allegato A della disciplina 

inglese. 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE e SOMMATIVE) 
 

Al fine di avere un quadro per una valutazione orientativa condivisa con alunni e famiglie, al controllo del percorso stesso 

ed al recupero degli allievi in difficoltà, durante il percorso di apprendimento, sono state svolte verifiche formative 

attraverso: 
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 Esercitazioni in classe; 

 Test e quesiti a risposta multipla; 

 Soluzione di casi semplici; 

 Relazioni da svolgere a casa, ricerche individuali e di gruppo 

Al termine del percorso di apprendimento sono state effettuate  verifiche sommative tramite prove oggettive scritte (prove 

strutturate o semistrutturate, questionari, soluzione di casi semplici) e prove  orali (colloqui brevi ed interrogazioni),  al fine 

di misurare i risultati di’apprendimento e accertare il raggiungimento degli obiettivi.  

 
5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati conseguiti 

dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla 

classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che la 

nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed ha 

tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

si faccia riferimento al PTOF. 

  

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 

3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5 
Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 

6 
Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 
L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura 



 12 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica       

L’impegno       

Il progresso       

Le conoscenze acquisite       

Le abilità raggiunte       

Altro ________________________________      

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  

La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 

 
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

Prima Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni I prova nazionale il  19/02/2019.  

Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula, le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 

Seconda prova scritta di Tecnologie chimiche industriali / chimica analitica e strumentale 

Simulazioni II prova nazionale di Tecnologie chimiche industriali / chimica analitica e strumentale 

Prima simulazione il 28/02/2019 

Seconda simulazione il 2/04/2019 (svolta autonomamente dagli studenti come esercizi ) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e decide di svolgere una simulazione specifica in data 30 maggio. Per la 

valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 
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CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DELLA 

 

PROF. ssa Greco Agnese 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

                Il Docente 

            Prof.ssa Greco Agnese 

                                                 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 15 

 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

COMPETENZE chiave di Cittadinanza  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamento e relazioni 

 acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE  specifiche  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  

 

ABILITA’  

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 

strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 

 

CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI ITALIANO E LETTERATURA ITALIANA 
Argomenti  / 

Autori 

Programma Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

UGO FOSCOLO 

Pensiero e 

poetica 

 

Da Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria 

nostra è consumato”. 

Da Le poesie: Alla sera, Autoritratto, A se stesso. 

Da Dei Sepolcri: Il valore affettivo dei sepolcri (vv.1-90) 

Il Trattato di 

Campoformio.  

Editto di Saint Cloud e 

il senso 0di uguaglianza 

nella Costituzione. 

GIACOMO 

LEOPARDI 

Pensiero e 

poetica 

Dai Canti : L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157), 

Alla luna. 

Dalle Operette morali: Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere, Dialogo della Natura e di un 

Islandese. 

 Il senso di solidarietà 

ne “La ginestra” e nella 

nostra Costituzione 

ALESSANDRO 

MANZONI 

Pensiero e 

poetica 

Da I promessi sposi: Il “dilavato e graffiato” autografo, 

L’incontro con i bravi, Il “sugo” di tutta la storia. 

Da Le odi civili: Il cinque maggio. 

 1. L’unità d’Italia 

auspicata e realizzata 

anche attraverso la 

lingua (Commissione 

parlamentare). 

2. Senatore del Regno 

al tempo dello Statuto 

Albertino 

GIOVANNI VERGA  

Pensiero e 

poetica 

 

Da Vita dei campi : La Lupa, Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La roba, Libertà 

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni. 

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 

1. La questione 

meridionale. 

1. Senatore del Regno 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Pensiero e 

poetica 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 1. La beffa di 

Buccari 

2. La presa di Fiume 

 

GIOVANNI 

PASCOLI 

Pensiero e 

poetica 

Da Il fanciullino: È dentro di noi un fanciullino. 

Da Myricae: Arano, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, 

 X Agosto.  

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

  

LUIGI 

PIRANDELLO 

Pensiero e 

poetica 

Da Novelle per un anno: La patente 

Da Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa, La nascita 

di Adriano Meis. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei 

sei personaggi. 

Adesione al 

Fascismo 

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

Da L‘Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, 

San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

La guerra nelle 

trincee. 

 

MARIO RIGONI 

STERN 

Vita e opere 

Da Il sergente nella neve: brani scelti. La spedizione 

italiana in Russia 

 

PRIMO LEVI Da Se questo è un uomo: Se questo è un uomo. L’arrivo nel La Shoah La discriminazione 



 17 

Vita e opere lager. razziale e la 

Costituzione. 

DANTE ALIGHIERI 

 

XXXIII Canto del Paradiso  Progresso spirituale 

nella Costituzione. 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Gli alunni frequentanti iscritti negli elenchi della classe sono 18.  La situazione generale della classe alla fine 

dell’anno scolastico appare più che sufficiente: alcuni alunni dimostrano capacità eccellenti di approfondimento 

e schematizzazione dei concetti della disciplina; altri hanno maturato un buon grado di conoscenze, altri ancora 

si attestano a livelli comunque più che sufficienti. Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla 

fine del primo quadrimestre, il livello di preparazione è sicuramente  migliorato. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
(sintesi) 

Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni 

partecipate, aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, indotti e guidati nel ragionamento 

e nella scoperta di elementi caratterizzanti i singoli autori. 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curriculari e 

gli alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola, sia nello studio a casa.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, sintesi riguardanti la poetica e le tematiche dei 

singoli autori, fornite in fotocopia, il computer per le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet.   
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le verifiche degli apprendimenti sono state formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e sommative, 

svolte alla fine di ogni modulo . 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 Interrogazioni e compiti in classe; 

 Colloqui spontanei. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o prima di svolgere la successiva sono state 

effettuate delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare costantemente lo stato di 

apprendimento della classe. In caso di esito diffusamente negativo si è effettuata una ripetizione per il recupero 

degli argomenti. Alla fine del modulo si è proposta una verifica sommativa consistente in una prova di 

interrogazione orale. 

Le valutazioni degli alunni hanno preso in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali livelli 

tassonomici sono state redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 

approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti.  

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro - Prove di esame di 

stato 

     

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere è stato completato. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DELLA 

 

PROF. ssa Greco Agnese 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

                Il Docente 

            Prof.ssa Greco Agnese 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

COMPETENZE chiave di Cittadinanza  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamento e relazioni 

 acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE  specifiche  

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 

di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  

 

ABILITÀ 

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 

strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 

 

CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

DESTRA E SINISTRA 

STORICHE DOPO 

L’UNITÀ D’ITALIA 

Le disposizioni di legge della Destra. 

Le disposizioni  di legge della Sinistra. 

La Rerum novarum. 

Italiano: Manzoni. Il lavoro 

secondo la 

nostra 

Costituzione. 

L’ETÀ GIOLITTIANA Il decollo industriale.    Le riforme.    la 

guerra di Libia.    I cattolici in politica. 

 Rapporto Stato 

Chiesa oggi. 

PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Dall’attentato alla guerra.   La guerra nelle 

trincee.   Interventismo in Italia.   L’anno 

della svolta.    Da Caporetto a Vittorio 

Veneto.   I trattati di pace.    La Rivoluzione 

russa.    

Italiano: Ungaretti. L’Italia ripudia la 

guerra. 

IL FASCISMO IN 

ITALIA.  

Il “biennio rosso”.    La reazione squadrista.   

La conquista del potere.    Il totalitarismo.   

Le guerre di colonizzazione.   Le leggi 

razziali.  L’antifascismo.    

Italiano: 

D’Annunzio. 

Libertà, 

uguaglianza e 

democrazia. 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE  

Origini.   L’entrata in guerra dell’Italia.   

Attacco all’URSS e intervento USA.    Caduta 

del Fascismo.   Armistizio, Resistenza, 

Liberazione.    

Sconfitta della Germania e del Giappone.   

Italiano: Primo Levi, 

Mario Rigoni Stern.  

La Costituzione 

frutto di un 

compromesso. 

LA GUERRA FREDDA Nascita dell’ONU.    L’URSS e le Repubbliche 

popolari.   La crisi di Berlino.   Guerra di 

Corea.   La crisi ungherese.    La crisi di 

Cuba.      

 La scelta di 

collaborazione 

con gli altri 

Stati.  

LA 

DECOLONIZZAZIONE 

I Paesi dell’Asia: Cina, India, Israele, 

Indocina e guerra del Vietnam. 

I Paesi dell’Africa: Marocco, Tunisia, Algeria, 

Libia, Sudafrica. 

I Paesi dell’America Latina: Argentina, 

Brasile, Cuba.  

 I nemici della 

Costituzione. 

L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

La nascita della Costituzione.   Il trattato di 

pace firmato a Parigi.   Le foibe sul confine 

orientale.   La questione di Trieste.    Le 

elezioni del ’48.    Le scelte internazionali.  

 Pregi e difetti 

della 

Costituzione.  

EVENTI DEL 

SECONDO 

NOVECENTO 

La caduta dei comunismi.    L’abbattimento 

del muro di Berlino.    La crisi jugoslava.    

L’UE.    La seconda repubblica. 

 Istituzioni 

dell’UE. 
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

Gli alunni frequentanti iscritti negli elenchi della classe sono 18.  La situazione generale della classe alla fine 

dell’anno scolastico appare più che sufficiente: alcuni alunni dimostrano capacità eccellenti di approfondimento 

e schematizzazione dei concetti della disciplina; altri hanno maturato un buon grado di conoscenze, altri ancora 

si attestano a livelli comunque più che sufficienti. Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla 

fine del primo quadrimestre il livello di preparazione è sicuramente  migliorato. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
(sintesi) 

Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni 

partecipate, aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, sollecitati a chiedersi il perché 

degli avvenimenti studiati.  

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curriculari e 

gli alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola, sia nello studio a casa.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, sintesi riguardanti la poetica e le tematiche dei 

singoli autori, fornite in fotocopia, il computer per le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet.   
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le verifiche degli apprendimenti sono state formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e sommative, 

svolte alla fine di ogni modulo . 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 Interrogazioni e compiti in classe; 

 Colloqui spontanei. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o prima di svolgere la successiva sono state 

effettuate delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare costantemente lo stato di 

apprendimento della classe. In caso di esito diffusamente negativo si è effettuata una ripetizione per il recupero 

degli argomenti. Alla fine del modulo si è proposta una verifica sommativa consistente in una prova di 

interrogazione orale. 

Le valutazioni degli alunni hanno preso in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali livelli 

tassonomici sono state redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 

approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti.  

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro - Prove di esame di 

stato 

     

 

Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere è stato completato. 
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CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICI 

 

 

ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. Giunta Carmela 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

INGLESE 

 

 

         Il Docente 

                  Carmela Giunta 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

Sviluppare / potenziare le abilità linguistiche semplici e integrate. 

 Acquisire lessico tecnico specialistico riferito al settore di specializzazione.  

 Usare vocabolario specifico settoriale in contesti adeguati. 

 Acquisire competenze linguistiche adeguate per leggere testi tecnici, comprenderne il significato ed 

esprimersi in maniera opportuna in situazioni inerenti I contesti analizzati. 

 Riverdere aspetti grammaticali, anche riferiti specificatamente all’inglese tecnico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

Biochemistry 

 

 

 

 What is Biochemistry? 

 Biochemistry,molecular biology and 

genetics 

 Carbohydrates 

 Monosaccharides, disaccharides and 

polysaccarides 

 Lipids 

 Triglycerides 

 Nucleic acids 

 Proteins  

 Protein synthesis 

 

 

 

 

 

Chimica organica 

Chimica  

degli alimenti 

Sviluppare ed 

esprimere le 

proprie qualità di 

relazione, 

comunicazione, 

cooperazione e 

senso di 

responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

Saper discutere 

rispettando i diversi 

punti di vista. 

Mostrare 

tolleranza, 

riconoscendo e 

accogliendo  

“l’altro”. 

Partecipare in 

modo costruttivo 

alle attività della 

collettività 

 

Biotechnology 

 

 What is Biotechnology? 

           Genetic engineering 

 Agricultural biotechnology 

 GMOs in the World 

 

Chimica 

Chimica organica 
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 Medical biotechnology 

 

 

 

 

Energy Sources 

 

 What are the main types of energy 

sources? 

 Fossil fuels 

 Pollution from fossil fuels 

 Major types of renewable energy 

sources 

 Pros and cons of renewable energy 

 

 

 

Tecnologie          

chimiche e industriali 

 

 

The Earth 

 

 Water 

 Air pollution 

 Global warming 

 

Chimica analitica e 

strumentale 

 

 

Grammar 

 

 All verbal tenses 

 Linking words 

 Connectors 

 Prepositions 

 Phrasal verbs 

 Conditional clauses 

 Modal verbs 

 Passive forms 

 Reported speech 

 Reporting verbs 

 Do vs. make 

  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La classe che all’inizio dell’anno presentava una discreta preparazione, tranne qualche elemento che si 

manteneva sulla sufficienza ha progressivamente migliorato il proprio livello culturale, partecipando al dialogo 

educativo e didattico in modo attivo e mostrando interesse per gli argomenti proposti. Il comportamento degli 

alunni è stato vivace ma rispettoso sia nei confronti dell’insegnante e sia nei confronti dei compagni. Tutti gli 

alunni hanno raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi minimi programmati. Qualche altro ha raggiunto 

tali obiettivi pienamente e con ottimi risultati approfondendo gli argomenti proposti in modo personale. 
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ATTIVITA' DIDATTICA / METODI DI INSEGNAMENTO / MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

Durante la mia attività didattica ho avuto come obiettivo quello di sviluppare negli alunni la capacità di 

interagire effettivamente in inglese in situazioni legate alle loro attività occupazionali, come pure nelle 

situazioni di ogni giorno. Il metodo usato è stato quello eclettico.- comunicativo che pone come punto di 

partenza la lettura di testi relativi al settore di indirizzo,mediante una serie di attività che portano lo studente a 

comprendere il testo, riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti 

sono stati sviluppati attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate. La lingua è stata presentata 

nella sua varietà di registri, in relazione alle quattro abilità. 

Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari. Domande a risposte aperte, compilazione di griglie, 

conversazioni guidate e ascolto di video lessons inerenti gli argomenti di microlingua e talvolta anche 

approfondimenti grammaticali. 

 

 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

 Il lavoro di recupero è stato breve, ma intenso. Gli alunni hanno ripetuto più volte  gli 

 argomenti che risultavano più difficili, sintetizzandoli con disegni, grafici o altro e talvolta aiutandosi anche con 

video online. Il tutto si è svolto durante le ore curriculari sulla base delle proposte del Collegio Docenti. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro  

Materiale audio online 
     

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le verifiche sono state tre per il primo quadrimestre in quanto gli alunni sono stati impegnati  per un 

mese in  attività di alternanza scuola-lavoro. 

Quattro per il secondo quadrimestre. Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di ogni 

modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricetti, produttive e interattive. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 

Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative 

Brani di comprensione, con quesiti a risposta aperta e multipla.  Quesiti a risposta aperta su argomenti di 

microlingua. Riassunti, questionari, problem solving, conversazioni guidate e scrittura di brevi testi 

argomentativi. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Si è fatto riferimento ai criteri tassonomici di Bloom. 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

A disposizione della commissione le prove effettuate per le verifiche scritte sono depositate presso la segreteria  
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICA 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF.  INDOVINO GIUSEPPA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

MATEMATICA 

 

         Il Docente 

         Giuseppa Indovino 
 
 

  

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica. 
 

Obiettivi disciplinari 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: saper riconoscere e classificare 
una funzione; saper determinare il dominio di una funzione; saper 
determinare segno, simmetrie, intersezione con gli assi coordinati di 
una funzione. 
LIMITI: aver acquisito il significato di limite di una funzione; avere 
padronanza delle tecniche per il calcolo dei limiti di funzioni; saper 
risolvere le forme indeterminate; saper determinare le equazioni degli 
asintoti. 
Riconoscere la continuità delle funzioni elementari; saper calcolare 
limiti mediante il riconoscimento dei principali limiti notevoli. 
CALCOLO DIFFERENZIALE: comprendere il significato di derivata; Saper 
interpretare geometricamente la derivata; Saper applicare le regole di 
derivazione; Saper applicare a semplici casi i principali teoremi sulle 
funzioni derivabili. 
STUDIO DEL GRAFICO DI FUNZIONI: saper caratterizzare una funzione 
reale di variabile reale attraverso lo studio della legge analitica 
determinandone anche gli intervalli di monotonia, i punti di minimo, 
massimo, flesso; saper tracciare il grafico di una funzione. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE 

 

LIMITI 

 

Dominio di una funzione razionale, 
irrazionale, logaritmica, esponenziale, 
fratta. 
Intersezione con gli assi coordinati; campo 
di positività. 
 
Limiti, continuità, asintoti, limiti notevoli. 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 

 

 

 

 

STUDIO DEL 

GRAFICO DI 

FUNZIONI 

Punti di discontinuità (I, II, III specie). 
 
Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione; la retta tangente al grafico di una 
funzione; le derivate fondamentali. 
Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e 
minimi assoluti; punti stazionari: massimi e 
minimi relativi, flessi a tangente 
orizzontale; flessi a tangente obliqua. 
 
Determinazione dei punti di massimo, 
minimo, flessi mediante lo studio del segno 
delle derivate prima e seconda. 
Studio dei punti in cui una funzione è 
continua ma non derivabile (flessi a 
tangente verticale, cuspidi, punti angolosi). 
Teorema di Rolle; teorema di Lagrange; 
teorema di De L’Hospital. 
 

 

 

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al recupero di argomenti di base. 

Quasi tutti gli allievi hanno mostrato sufficiente attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

qualcuno distinguendosi per uno studio costante e puntuale. Permangono tuttavia delle difficoltà che non 

hanno permesso ad alcuni allievi di seguire con attenzione  gli argomenti proposti e di raggiungere dei risultati 

soddisfacenti. 

La tipologia di esercizi affrontati è stata limitata a casi semplici che permettessero di mettere in rilievo, con 

chiarezza, le proprietà e le caratteristiche richieste. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

 
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 
Soluzione di problemi 
Posizione di problemi 
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 
Lezioni frontali per la sistematizzazione 
 
I contenuti sono stati sviluppati utilizzando sia lezioni frontali che interattive. Dopo aver fornito il supporto 
teorico fondamentale sono stati fatti molti esempi e mostrate tante applicazioni per agevolare 
l’apprendimento. Da parte degli allievi sono state eseguite numerose esercitazioni guidate dall’insegnante. 
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RECUPERO 
In classe 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per la verifica degli apprendimenti si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle 
conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso del linguaggio specifico, partecipazione al dialogo 
educativo, capacità di analisi, di sintesi. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche scritte, test a risposta multipla, verifiche per domande. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Il sistema di verifica e valutazione si regge sulla convinzione che verificare e valutare non è solo accertare il 
profitto individuale dello studente e classificare il suo apprendimento, ma anche verificare, ed eventualmente, 
adattare e/o modificare gli obiettivi e le mete prefissate in sede di programmazione iniziale. 
La valutazione del processo si è articolata in tre fasi: valutazione iniziale, valutazione formativa, valutazione 
finale. 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      
Test      

Altro      
  



 33 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - A. 

CASCINO” 
PIAZZA SEN. MARESCALCHI, N. 2 – 94015 PIAZZA ARMERINA 

TEL. 0935/684435-681982 – E-MAIL: ENIS00700G@ISTRUZIONE.IT -  PEC: ENIS00700G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 80001140864 - COD. MECC. ENIS00700G  -  WWW.ITISPIAZZA.GOV.IT 
 

Documento del Consiglio della classe 

(AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 323 DEL 23/07/1998) 

Anno Scolastico 2018-19 
 

Classe V Sez. A    Corso CHIMICI 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. NEGLIA RITA TERESA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

CHIMICA ORGANICA E DELLE FERMENTAZIONI 

 

 

         IL DOCENTE 

                  NEGLIA RITA TERESA_ 
 
 
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 34 

DISCIPLINA 
 

ESPLICITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE IN TERMINI DI OBIETTIVI GENERALI 

(CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITÀ) 

(INDICARE GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI RIPORTATI NELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE) 

 

OBIETTIVI GENERALI  

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA:  

  

- APPLICARE I CONCETTI ED I MECCANISMI BASILARI DELLA CHIMICA 

ORGANICA ALL’INTERPRETAZIONE DEI PROCESSI BIOCHIMICI.  

- DEFINIRE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI 

MICRORGANISMI IMPIEGATI NEI PROCESSI INDUSTRIALI.  

- AFFRONTARE I PROBLEMI GENERALI RELATIVI ALL’ALLESTIMENTO DI 

TERRENI DI LABORATORIO E INDUSTRIALI.  

 - DESCRIVERE LA CURVA DI CRESCITA DI UN MICRORGANISMO ED I 

FATTORI CHE LA INFLUENZANO.  

- COMPRENDERE E DESCRIVERE I PIÙ IMPORTANTI PROCESSI 

METABOLICI ED I RELATIVI SISTEMI DI REGOLAZIONE ENZIMATICA.  

-DESCRIVERE LE FERMENTAZIONI PIÙ USATE PER OTTENERE 

METABOLITI PRIMARI E/O SECONDARI. 

 - DESCRIVERE I MECCANISMI DELLE TRASFORMAZIONI GENETICHE E 

ALCUNI ESEMPI DI PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE CON LA TECNICA 

DEL DNA RICOMBINANTE  

- REPERIRE, ANCHE IN LINGUA INGLESE, E SELEZIONARE LE 

INFORMAZIONI SU ENZIMI, GRUPPI MICROBICI E VIRUS.   

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
ARGOMENTI/AUTORI 

1.CARBOIDRATI,: 

MONOSACCARIDI 

DISACCARIDI E 

POLISACCARIDI. 

2.LIPIDI. 

3. AMMINOACIDI E 

PROTEINE 

 

 

 

PROGRAMMA 

CLASSIFICAZIONE, STEREOCHIMICA, 

EMIACETALI CICLICI.PROIEZIONI DI 

HAWORTH. MUTAROTAZIONE. ACIDI 

GLICARICI E GLICONICI 

DISACCARIDI( MALTOSIO, LATTOSIO, 

SACCAROSIO) 

POLISACCARIDI ( AMIDO ). 

2. LIPIDI: CLASSIFICAZIONE, 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E 

PROPRIETÀ DEGLI ACIDI GRASSI 

SPUNTI PER 

POSSIBILI 

CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

ANALIZZARE E 

VALUTARE LE 

NOTIZIE SULLE 

QUESTIONI SOCIALI 

E POLITICHE, IL 

RISPETTO E LA 

COMPRENSIONE 

RECIPROCA, LA 
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4 PROCESSI 

METABOLICI. 

5.GLICOLISI E CICLO 

DI KREBS. 

 

 

6. MICROBIOLOGIA: 

 

CONOSCERE LA 

CLASSIFICAZIONE 

DEI VIVENTI E LA 

MORFOLOGIA DELLE 

CELLULE 

MICROBICHE  

CONOSCERE LE 

CONDIZIONI DI 

CRESCITA 

CELLULARE  

CONOSCERE I 

PROCESSI DI 

CRESCITA 

MICROBICA  

CONOSCERE LE 

TECNICHE DI 

STERILIZZAZIONE 

 

3.CARATTERISTICHE DEI GRUPPI R 

AMMINOACIDICI. 

REAZIONI DEL GRUPPO AMMINICO E DEL 

GRUPPO CARBOSSILICO. IL LEGAME 

PEPTIDICO. STRUTTURA PRIMARIA , 

STRUTTURA SECONDARIA, TERZIARIA E 

QUATERNARIA. 

- NUMERO ORE PREVISTE PER LO 

SVOLGIMENTO DEL MODULO: 6 ORE 

4. CATABOLISMO E ANABOLISMO. 

5. PRODUZIONE DI ENERGIA NEGLI 

ORGANISNI ANAEROBI E AEROBI. 

NUCLEOTIDI ED ACIDI NUCLEICI: BASI 

AZOTATE E STRUTTURA DEI NUCLEOSIDI 

E DEI NUCLEOTIDI. DNA: STRUTTURA 

PRIMARIA E  STRUTTURA SECONDARIA 

DEL DNA (DOPPIA ELICA). STRUTTURA 

E FUNZIONI DELL’ RNA. IL CODICE 

GENETICO. NUCLEOTIDI 

BIOLOGICAMENTE IMPORTANTI: ATP, 

COENZIMA A, NAD E FAD. 

- NUMERO ORE PREVISTE PER LO 

SVOLGIMENTO DEL MODULO: 15 ORE 

6. - CONTENUTI : L’ORGANIZZAZIONE 

CELLULARE: CELLULA EUCARIOTICA E 

CELLULA PROCARIOTICA.  I VIRUS E 

CICLO LITICO. RIPRODUZIONE DEI 

MICRORGANISMI. SUDDIVISIONE DEI 

MICRORGANISMI: FONTI NUTRITIVE, 

FONTI ENERGETICHE, RICHIESTA DI O2, 

TEMPERATURA, PH, SALINITÀ. 

NOMENCLATURA. I PROCARIOTI. 

MORFOLOGIA E COMPONENTI DELLA 

CELLULA BATTERICA. COMPOSIZIONE 

CHIMICA DELLA PARETE CELLULARE DEI 

BATTERI GRAM+ E GRAM- : 

COLORAZIONE DI GRAM. FORMAZIONE 

DELL’ENDOSPORA.  GLI EUCARIOTI. I 

PROTISTI: PROTOZOI (PARAMECIO E 

VORTICELLA) E PROTISTI ALGALI. I 

LIEVITI: GENERALITÀ, CLASSIFICAZIONE, 

RIPRODUZIONE ED ESIGENZE 

NUTRIZIONALI.  LE MUFFE: 

CLASSIFICAZIONE, RIPRODUZIONE ED 

ESIGENZE NUTRIZIONALI. TERRENI DI 

COLTURA: CLASSIFICAZIONI E 

RESPONSABILTÀ 

SOCIALE E  

MORALE NEI 

CONFRONTI DEL 

PROSSIMO, 

METTERE IN 

PRATICA LE 

CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE 

ACQUISITE: SENSO 

DEL RISPETTO, 

TOLLERANZA, 

SOLIDARIETÀ…ETC 
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COSTITUENTI DEI TERRENI COLTURALI. 

CONTROLLO DELLA CRESCITA 

MICROBICA E FATTORI CHIMICI E FISICI 

CHE LA INFLUENZANO. STERILITÀ E 

METODI DI STERILIZZAZIONE. PROCESSI 

DI COLTIVAZIONE: CRESCITA LIMITATA E 

NON LIMITATA. MODELLO CINETICO DI 

CRESCITA NON LIMITATA, CURVA DI 

CRESCITA DI UN MICRORGANISMO E 

PRODUZIONE DI METABOLITI. TASSO DI 

CRESCITA SPECIFICO E TEMPO DI 

RADDOPPIO. CRESCITA IN  

DISCONTINUO E COLTURA IN BATCH, 

CINETICA DI FORMAZIONE DEI 

PRODOTTI. CRESCITA IN CONTINUO E 

CONTROLLO ( TURBIDOSTATO E 

CHEMOSTATO). APPLICAZIONE DEI 

MICRORGANISMI IN CAMPO 

INDUSTRIALE.  ESPERIENZE DI 

LABORATORIO PREVISTE 

(MICROSCOPIA E ALLESTIMENTO DI 

VETRINI. OSSERVAZIONE DI CELLULE 

ANIMALI, CELLULE VEGETALI, CELLULE 

DI LIEVITO, FERMENTI LATTICI NELLO 

YOGURT. STERILIZZAZIONE. 

PREPARAZIONE DEI TERRENI DI 

COLTURA.  

  

- PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL 

MODULO: NOVEMBRE, DICEMBRE, 

GENNAIO - NUMERO ORE PREVISTE PER 

LO SVOLGIMENTO DEL MODULO: 12 

ORE  

  

 

    

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

DISCIPLINA 

(SITUAZIONE INIZIALE, PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CURRICULARI, COMPORTAMENTO, LIVELLI RAGGIUNTI 

IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI). 

LA CLASSE È COMPOSTA DA 18 ELEMENTI, ALCUNI PROVENIENTI DA PIAZZA ARMERINA, ALTRI DAI PAESI 

LIMITROFI A QUELLO SEDE DELL’ISTITUTO, CARATTERIZZATI CIASCUNO DA DIVERSA ESTRAZIONE SOCIO-
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CULTURALE, DIFFERENTI POTENZIALITÀ INTELLETTIVE, ESPRESSIVE E CRITICHE. IL GRUPPO CLASSE SI 

PRESENTA ABBASTANZA ETEROGENEO PER QUANTO RIGUARDA L’INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE ALL’ITER 

DIDATTICO PROPOSTO. 

UN GRUPPO SI È MOSTRATO DESIDEROSO DI ACCRESCERE IL BAGAGLIO CULTURALE, CURIOSO NEI RIGUARDI 

DELLE NUOVE TEMATICHE TRATTATE, ATTIVO, RISPETTOSO DELLE REGOLE, INTERESSATO COSTANTEMENTE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E VOGLIOSO DI RAGGIUNGERE RISULTATI ELEVATI. TALI ALUNNI HANNO MOSTRATO NEL 

CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO DI AVER ARRICCHITO IL PATRIMONIO DELLE PROPRIE CONOSCENZE E DI 

AVERE CONSOLIDATO ADEGUATE CAPACITÀ E COMPETENZE, DI AVER INTERIORIZZATO I CONTENUTI E DI AVERLI 

RIELABORATI POSITIVAMENTE. A QUESTI ALLIEVI SI AFFIANCANO COLORO CHE, PUR AVENDO SUFFICIENTI 

CAPACITÀ, NON HANNO MANIFESTATO UNA CONSISTENTE MOTIVAZIONE ALLO STUDIO CONSISTENTE; QUESTI 

ALUNNI MOSTRANO DI AVERE RAGGIUNTO UN LIVELLO DI PREPARAZIONE MODESTO, CARATTERIZZATA DA UNA 

CERTA FRAGILITÀ CARATTERIALE E DA UNA FRAGILITÀ NELL’ESPOSIZIONE ORALE E NELLA RIELABORAZIONE 

SCRITTA. 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ 

DI LAVORO 
(SINTESI) 

LE LEZIONI SONO STATE TENUTE UTILIZZANDO METODOLOGIE TRADIZIONALI PER INTRODURRE ARGOMENTI 

FONDAMENTALI, QUALI LE LEZIONI FRONTALI ED I COLLOQUI ALLA LAVAGNA ACCOMPAGNATI DA MOLTEPLICI 

ESERCITAZIONI, MA ANCHE COLLOQUI COLLETTIVI AL FINE DI COINVOLGERE TUTTA LA CLASSE. 

 

 

 

 

RECUPERO 

(SINTESI)  IN ITINERE 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

SINTESI (FREQUENZA 1 = MAI; 5 = SEMPRE) 

 

 1 2 3 4 5  

LIBRI DI TESTO        

ALTRI LIBRI        

DISPENSE        

LABORATORI        

VISITE GUIDATE        

INCONTRI CON ESPERTI        

LIM       

WEB       

SOFTWARE        

ALTRO ________________________________       
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(SPAZIO PER EVENTUALI NOTE DESCRITTIVE E/O ESPLICATIVE) 

 

INTRODURRE EVENTUALE TESTO 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA SI È PRIVILEGIATO IL DIALOGO CONTINUO E RAVVICINATO, IL 

PROCEDIMENTO INDUTTIVO E DEDUTTIVO E TUTTE QUELLE TECNICHE ATTE A STIMOLARE CURIOSITÀ E 

CONOSCENZE, AL FINE DI DESTARE UNA ATTENZIONE ATTIVA. IN PRIMO LUOGO SI È CERCATO DI CURARE IL 

CONSOLIDAMENTO DELLE NOZIONI APPRESE NEGLI ANNI PRECEDENTI, ANCHE SE PER ALCUNI ALUNNI SI È 

TRATTATO DI CONOSCENZE RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI. POICHÈ LA CHIMICA ORGANICA E LA CHIMICA 

DELLE FERMENTAZIONI TRATTA ARGOMENTI VASTI E ARTICOLATI, INTRECCIATE E CORRELATE CON LE ALTRE 

DISCIPLINE CHIMICHE SI È CERCATO DI FAR COMPRENDERE, ASSIMILARE E RIELABORARE PERSONALMENTE 

ANCHE ATTRAVERSO REAZIONI DI LABORATORIO RICHIAMANDO LE CONOSCENZE APPRESE NEL CORSO DEGLI 

ANNI PRECEDENTI, COSÌ DA RECUPERARE L’UNITARIETÀ- 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO MI SONO ACCORTA CHE MOLTI CONTENUTI PROPEDEUTICI ERANO 

SCONOSCIUTI DALLA TOTALITÀ DELLA CLASSE, PERTANTO SI È CERCATO, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, DI DARNE 

UNA CONOSCENZA ESSENZIALE. SUCCESSIVAMENTE È STATO SVILUPPATO IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO. 

 PROPRIO PER QUESTO, FREQUENTI SONO STATI I MOMENTI DI FERMO NEL CAMMINO DISCIPLINARE, IN MODO 

DA PERMETTERE LORO UNA PIÙ EFFICACE ASSIMILAZIONE DEI CONTENUTI E CREARE MOMENTI DI 

RIFLESSIONE PER TUTTI. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Interrogazioni orali tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, della terminologia specifica. 

Verifica alla fine di ogni modulo nel modo tradizionale col compito in classe. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Le verifiche continue, hanno costituito l’occasione per considerare la rispondenza tra obiettivi proposti 

e risultati raggiunti e per suscitare nella classe un dialogo didattico serio, ordinato, costruttivo, critico. 

 
(CONTROLLO DEL PROFITTO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE) 

MODALITA’ PREVISTE  
(INDICARE LA FREQUENZA MEDIA CON UNA X: 1 = MAI O QUASI MAI; 5 = SEMPRE O QUASI SEMPRE) 

 

 1 2 3 4 5 

INTERROGAZIONE LUNGA      

INTERROGAZIONE BREVE      

TEMA O BREVE SAGGIO      

QUESTIONARIO      

RELAZIONE/ESPOSIZIONE      

ESERCIZI      

TEST      

ALTRO      
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Gli obiettivi generali da raggiungere erano: 

 Eseguire un'analisi qualitativa e quantitativa mediante spettofotometria IR 

 Interpretare uno spettro IR 

 Saper riconoscere un composto chimico dall’esame di uno spettro. 

 Eseguire una determinazione quantitativa e interpretarne i risultati 

 Individuare la complessità di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione di 

un’analisi 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Progettare e realizzare in modo autonomo i controlli analitici sui campioni reali 

 individuare le condizioni operative più opportune anche per gli aspetti relativi alla sicurezza e 

smaltimento residui 

 operare correttamente nel preparare reattivi e standard 

 interpretare correttamente una metodica e metterla in atto usando correttamente la strumentazione 

 calcolare il risultato e valutarlo in riferimento a limiti di legge 

 relazionare correttamente con dati, grafici e tabelle discutendo le scelte effettuate ed i risultati ottenuti. 

 Conoscere le grandezze, i parametri e le    prestazioni dei sistemi cromatografici 

 Conoscere le diverse tecniche (TLC-Colonna classica-ionica), la strumentazione e le prestazioni. 

 Saper operare per eseguire cromatogrammi 

 Interpretare qualitativamente e quantitativamente i cromatogrammi. 

In laboratorio gli alunni dovevano: 

 Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le attività di laboratorio 

 Definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto. 

 Verificare e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature 

 Documentare le attività individuali e di gruppo e presentare i risultati di un’analisi 

 Elaborare i risultati delle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di software dedicati 

 Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

   

 

Spettrofotometria 

IR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tecniche 

cromatografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le acque potabili 

Assorbimento nell’IR. Vibrazioni 

molecolari, stretching e bending.  Esempi 

di Spettri IR. Parametri caratteristici delle 

bande IR e tabella sinottica della posizione 

delle bande di stiramento del carbonile. 

Schema di un spettrofotometro IR. 

Sorgenti, monocromatori e tipi di rilevatori. 

Laboratorio: utilizzo dello spettrofotometro 

IR e determinazione dei gruppi funzionali 

di diversi sostanze chimiche.  

 

Principi generali della separazione 

cromatografica e classificazione delle 

tecniche cromatografiche. Analisi del 

cromatogramma, fattore di ritenzione, il 

significato di selettività, efficienza e di 

risoluzione. La teoria dei piatti e la teoria 

delle velocità. Analisi dettagliata 

dell’equazione di Van Deemter. La 

cromatografia su strato sottile: la fase 

stazionaria e la fase mobile. La serie 

eluotropa e i vari tipi di rilevatori. Lo 

sviluppo di un cromatogramma e il fattore 

di ritenzione. 

La cromatografia a scambio ionico (IEC): 

le caratteristiche delle miscele, il 

funzionamento delle resine cationiche ed 

anioniche, e le caratteristiche della fase 

mobile. Lo schema del cromatografo ionico 

con il sistema di soppressione. Il rilevatore 

conduttimetrico e la funzione del 

soppressore. Esempi di separazione 

mediante IEC.      

 

Caratteristiche chimico fisiche e la 

 

 

Chimica organica: i 

gruppi funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: 

separazione di 

diversi composti 

organici ed 

inorganici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 
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Il mosto e il vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’olio 

(da sviluppare nel 

mese di maggio) 

classificazione delle acque. Direttive CEE e 

Legislazione delle acque destinate al 

consumo umano. I parametri 

microbiologici e chimici da non superare. 

Tipi di inquinamento dell’acqua. I 

trattamenti delle acque: sedimentazione, 

chiarificazione, disinfezione chimica e 

filtrazione su sabbia o carbone attivo.   

Laboratorio: determinazione della durezza 

totale, permanente e temporanea di 

diversi campioni di acqua, determinazione 

dei cloruri e dell'alcalinità, determinazione 

della domanda immediata di ossigeno, 

determinazione dell'ossidabilità al 

permanganato, determinazione dei nitrati 

con il metodo spettrofotometrico UV, 

determinazione del COD in diversi 

campioni di acqua. 

 

Generalità e legislazione del mosto e del 

vino, la fermentazione del mosto, la 

composizione chimica e la classificazione 

del vino, determinazione dell'acidità con il 

metodo potenziometrico del vino, 

determinazione del grado alcoolico con il 

metodo della distillazione ed 

ebullioscopico di Malligand, 

determinazione dell'anidride solforica  in 

diversi campioni di vini. 

 

Legislazione, caratteristiche organolettiche 

e chimico-fisiche dell'olio di oliva, 

composizione chimica e le frodi dell'olio, 

determinazione dell'acidità, del numero di 

perossidi, analisi spettrofotometrica UV-

VIS, determinazione del grado 

termosolforico e fluorescenza con la 

lampada di Wood in diversi campioni di oli 

di oliva.    

 

 

 

 

Tecnologia Chimica: 

impianti di 

depurazione delle 

acque. 

Chimica organica: i 

microorganismi 

presenti nelle acque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: la 

fermentazione 

microbiologica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: lo 

studio dei lipidi 

saponificabili ed 

insaponificabili.  

 

Europea delle 

acque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 

e come 

riconoscere le 

frodi del vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 

e come 

riconoscere le 

frodi sull’olio 

d’oliva. 
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe è costituita da diciotto alunni, durante l’anno scolastico non si sono verificate ulteriori 

iscrizioni.  

Il corpo docente, durante l’anno scolastico non ha subito avvicendamenti. 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno frequentato le lezioni in modo continuo, il 

comportamento disciplinare è stato corretto, non vi sono stati episodi di scorrettezza e di cattiva 

educazione. 

Rispetto alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti livelli:  

Conoscenze 

Tutti gli studenti mostrano di conoscere gli argomenti trattati e di essere in grado, quasi tutti, di riferirli 

utilizzando il linguaggio tecnico appropriato. Conoscono i principi su cui si basano le tecniche 

strumentali affrontate; sanno descrivere lo strumento utilizzando lo schema a blocchi; conoscono e 

sanno definire le grandezze e i parametri caratteristici delle varie tecniche analitiche e strumentali. 

Abilità 

Tutti gli studenti hanno acquisito una discreta manualità, sono in grado di condurre un’analisi 

nell’ambito delle norme di sicurezza, di seguire un metodo analitico prestabilito, di effettuare una 

misura strumentale e trasformare i dati in risultato finale. 

Competenze  

Se opportunamente guidati gli studenti sono in grado di stabilire la tecnica più adatta per la sua 

determinazione e di orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, alcuni di essi 

riescono a trovare soluzioni innovative e migliorative.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Durante l’attività didattica, oltre al libro di testo e appunti, si è fatto uso di materiale preparato dal 

sottoscritto in formato Power Point, utilizzando la lavagna LIM, che è servita a visualizzare le leggi e i 

modelli interpretativi dei vari fenomeni esaminati, ed è servita come mezzo per raffigurare alcuni tipi di 

fenomeni chimici, è stata, inoltre, un modo per coinvolgere tutta la classe ad una maggiore 

partecipazione al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda i metodi e le modalità di lavoro si è cercato di impostare la lezione in modo da 

stimolare l’interesse degli alunni, potenziare le capacità degli stessi e coinvolgerli al dialogo educativo. 
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Sono state utilizzate sia la lezione frontale sia quella interattiva. I contenuti del programma sono stati 

adattati ai ritmi di apprendimento della classe. Nell’ambito della classe è emerso un buon gruppo di 

alunni più volenterosi e motivati, che hanno seguito con maggiore interesse ottenendo risultati 

qualitativamente migliori.  La classe nel complesso ha raggiunto un livello di preparazione mediamente 

ottimo.  

 L’elaborazione teorica che con la formulazione di alcune ipotesi o principi, ha porterà l’allievo a 

comprendere come si possa interpretare e unificare una serie di risultati empirici e avanzare 

possibili previsioni; 

 La realizzazione delle analisi in laboratorio è stata caratterizzata da una continua interazione tra 

teoria e pratica, attraverso l’organizzazione logica e sequenziale dei contenuti, e mediante i 

collegamenti con altri campi del sapere, in questo modo ha fornito una visione pluridisciplinare 

degli apprendimenti; 

 L’applicazione delle conoscenze acquisite attraverso esercizi e problemi è stato un utile strumento, 

per educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo. 

Nelle ore di laboratorio, gestite in collaborazione con l’I.T.P., gli alunni sono stati suddivisi in gruppi da 

due/tre, i quali alla fine dell’esercitazione hanno relazionato singolarmente il lavoro svolto inserendo 

procedure, calcoli stechiometrici, considerazioni e riflessioni personali. 

RECUPERO 
(sintesi) 

Nel corso dell’anno scolastico solo uno degli alunni ha evidenziato risultati insufficienti, a causa del suo impegno 

discontinuo, per motivarlo opportunamente sono state attivate diverse strategie.    

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri   X    

Dispense      X 

Laboratori      X 

Visite guidate    X   

Incontri con esperti    X   

LIM     X 

WEB  X    

Software  X     

Altro ________________________________      
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(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Titolo testo: Elementi di analisi chimica strumentale; autore Renato Cozzi, Pierpaolo Protti e Tarcisio Ruaro; 

editore: Zanichelli. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Sono state eseguite periodicamente verifiche orali e discussione di gruppo per individuare difficoltà 

sugli argomenti proposti.  Tutte le settimane, gli alunni sono stati impegnati ad eseguire analisi 

chimiche sugli argomenti suddetti con relazioni individuali in modo che l'attenzione e la partecipazione 

risultasse attiva. Inoltre, sono stati somministrati dei test strutturati in modo da valutarne il livello di 

preparazione.   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche orali, scritte e pratiche. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto: del livello iniziale, della crescita intellettuale, della 

maturazione scientifica, dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità e delle abilità che ogni alunno ha 

raggiunto. 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X  

Interrogazione breve   X   

Tema o breve saggio X     

Questionario   X   

Relazione/esposizione     X 

Esercizi     X 

Test   X   

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
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Obiettivi generali  

Le “Tecnologie chimiche industriali ” concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni  

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

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

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

 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza  

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

ARGOMENTO 

Estrazione solido – liquido, liquido – liquido e applicazioni industriali 
Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze ed 
abilità: 

 Descrivere i principi dell’estrazione. 

 Descrivere i parametri operativi e la loro influenza sull’operazione. 

 Rappresentare i sistemi ternari con diagrammi a triangolo equilatero e rettangolo. 

 Fare i bilanci di materia relativi all’estrazione, sia analiticamente (cenni) sia 
graficamente. 

 Calcolare il numero di stadi ideali, sia in controcorrente sia in correnti incrociate. 

 Descrivere le principali apparecchiature industriali utilizzate nell’estrazione. 

 Descrivere l’estrazione del saccarosio dalle barbabietole e la sua raffinazione. 

PROGRAMMA 

La lisciviazione  

 Diagrammi ternari, bilanci di materia, regola dell’allineamento e regola della leva.  

 Estrazione a singolo e a multiplo stadio, a correnti incrociate e in controcorrente. 
Calcolo delle portate e della composizione, attraverso il metodo grafico.  

 Principali apparecchiature per l'estrazione liquido-solido. 

 Estrazione con solventi in condizioni supercritiche. 

 Esempi di estrazione solido-liquido: produzione del saccarosio 

Estrazione liquido –liquido 

 Equilibrio di ripartizione. Sistemi a totale immiscibilità.  Estrazione a singolo e a 
multiplo stadio, a correnti incrociate e in controcorrente. Calcolo delle portate e della 
composizione, attraverso il metodo grafico. 

 Principali apparecchiature per l'estrazione liquido-liquido 

SPUNTI PER POSSIBILI 
CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

Produzione del saccarosio 
Connessione con chimica organica e chimica analitica 

RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E 
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COSTITUZIONE 

 

ARGOMENTO 

Dalla rettifica continua all’industria petrolchimica 
Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze ed 
abilità: 

 Saper calcolare le temperature di ebollizione di miscele. 

 Saper determinare la composizione di equilibrio. 

 Interpretare ed utilizzare i diagrammi di equilibrio liquido-vapore. 

 Applicare le equazioni di bilancio e di energia. 

 Conoscere le caratteristiche costruttive delle colonne. 

 Disegnare schemi di impianti di distillazione. 

 Conoscere i parametri che influenzano il trasferimento di un gas tra una fase liquida ed 
una gassosa. 

 Determinare le composizioni di equilibrio gas/liquido. 

 Calcolare il numero di stadi ideali per una colonna di assorbimento. 

 Descrivere le caratteristiche del petrolio e i processi di lavorazione. 

PROGRAMMA 

La distillazione  

 L’equilibrio liquido vapore.  

 La rettifica continua.  

 Bilanci di materia, rette di lavoro, calcolo del numero di stadi teorici con il metodo 
grafico di McCabe e Thiele, rapporto di riflusso e suo effetto sul frazionamento. 

 La colonna e i piatti. Distillazione discontinua. Distillazione in corrente di vapore. Il 
controllo di processo 

Assorbimento e strippaggio  

 La solubilità dei gas nei liquidi. Il trasferimento di materia. Il dimensionamento della 
colonna 

Il petrolio  

 Il petrolio e il suo frazionamento.  
Cracking,  reforming catalitico, alchilazione, isomerizzazione 

 Le benzine e il numero di ottano.  Produzione di MTBE 

 Desolforazione 
Lo steam cracking per la produzione delle olefine. 

 Produzione di idrogeno: steam reforming. 

 Impianti dei processi 

I polimeri 

 Produzione dei monomeri.  

 La struttura dei polimeri. Processi di polimerizzazione 

 Poliaddizione e policondensazione.  

SPUNTI PER POSSIBILI 
CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

La nuova benzina (etanolo – benzina) connessione con chimica organica 
Produzione di antidetonanti connessione con chimica organica 
Produzione del metanolo connessione con chimica organica e chimica analitica 
I polimeri (connessione con chimica organica) 

 
RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Problematiche ambientali connessi con l’uso dei carburanti 
Riscaldamento globale 
Smaltimento dei polimeri 

 

ARGOMENTO 

Sintesi chimiche: aspetti cinetici e termodinamici  
Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze ed 
abilità: 

 Valutare la variazione di energia libera e della costante termodinamica con la temperatura. 

 Descrivere la variazione della resa termodinamica di una reazione con la pressione 

 Conoscere il processo produttivo della sintesi dell’idrogeno e dell’ammoniaca. 

PROGRAMMA 

Sintesi dell’ammoniaca  

 Energia libera e costante termodinamica. 

 Influenza della pressione sulla resa di una reazione in fase gassosa, relazione tra 
temperatura e costante termodinamica.  
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 Sintesi dell’ammoniaca 

 Sintesi dell’idrogeno 

SPUNTI PER POSSIBILI 
CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

L’ammoniaca e i fertilizzanti (connessione con chimica organica e chimica analitica) 

 
RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

ARGOMENTO 

Biotecnologie  
Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze ed 
abilità: 

 Descrivere i campi di applicazione commerciale dei prodotti biotecnologici. 

 Identificare le operazioni unitarie nei processi biotecnologici 

 Descrivere le caratteristiche dei fermentatori. 

PROGRAMMA 

Biotecnologie industriali  

 Generalità sulle biotecnologie e sui campi di applicazione. Fermentatori continui e discontinui, 
principali parametri di controllo. 

 Bioetanolo: materie prime, schema di processo. 

 Depurazione delle acque civili 

SPUNTI PER POSSIBILI 
CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

Produzione di antibiotici (connessione con storia e chimica organica) 
Depurazione delle acque (connessione con chimica analitica e chimica organica) 

 
RIFLESSIONI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Gli iscritti negli elenchi della classe sono diciotto, di cui otto femmine, tutti provenienti dalla classe quarta chimici.  

Tutti gli alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e adeguata motivazione; ciò ha contribuito ad una 

soddisfacente crescita culturale di tutto il gruppo classe anche se differenziata in relazione alle potenzialità, alla 

preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, dell’impegno e della partecipazione si evidenzia un gruppo composto da 

allievi con buone capacità ed attitudini che ha seguito un percorso regolare, riuscendo ad acquisire un buon livello di 

preparazione; un gruppo di discrete capacità e attitudini che ha seguito con regolarità ottenendo un profitto discreto 

ed infine un altro gruppo formato da allievi con preparazione di base meno solida e a volte scarsa motivazione allo 

studio che ha ottenuto risultati sufficienti. Nel corso del triennio di studi l’azione didattica ha determinato un 

complessivo miglioramento nelle conoscenze, nel metodo e nella capacità di studio e di lavoro per la maggior parte 

degli allievi, e ha così permesso di raggiungere un livello medio più che sufficiente. Tuttavia, il non proficuo ed assiduo 

metodo di studio di alcuni allievi e una generale lentezza nell’apprendimento, ha portato i docenti ad impegnare a 

fondo le loro capacità professionali per sollecitare, motivare e coordinare gli studenti, adottando strategie educative e 

didattiche atte a migliorare le situazioni di partenza. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

La metodologia d’insegnamento si è basata su un approccio induttivo alla comprensione dei vari argomenti e delle 

problematiche connesse passando in modo graduale all'applicazione di procedimenti più rigorosi e di tipo logico-

deduttivo. 

La proposta formativa è stata  veicolata  attraverso: 

- la spiegazione frontale; 

- la spiegazione interattiva; 

 

RECUPERO 
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Recupero in classe degli argomenti principali 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli allievi è stata interpretata come un sostegno dell’apprendimento attraverso l’accertamento: 

 dell’attendibilità e validità delle prove; 

 della somministrazione di frequenti prove e verifiche; 

 del controllo del raggiungimento di tutti gli obiettivi da parte di ciascuno  e di tutti gli allievi e quindi controllare la 

qualità  del processo formativo proposto; 

 del favorire negli allievi lo sviluppo delle  capacità di  autovalutazione. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 Compiti scritti 

 Interrogazioni  

 Disegni di unità di processo 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

La valutazione sommativa è stata finalizzata ad accertare, mediante analisi di dati e di informazioni il più possibile 

oggettive, il livello di apprendimento degli alunni tenendo conto della situazione di partenza di ciascun allievo e di 

quello della classe. Le verifiche sommative hanno tenuto conto dei parametri di valutazione e degli elementi di 

giudizio, in relazione ai quali è stata attribuita la valutazione quadrimestrale tenendo conto dei seguenti indicatori: 

Grado di sintesi cognitiva e critica relativa ai contenuti studiati; 
Frequenza e partecipazione al dialogo didattico- educativo; 
Progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza. 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      



 51 

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      
Test      

Altro      
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DISCIPLINA 

 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) (indicare 

gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
Obiettivi generali 

-Origini della morale e della sua valutazione. 

-Morale Cristiana e mondana 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 -Responsabili di fronte a se stessi;  -Il credente e 

Responsabili di fronte a Dio. l’impegno socio- 

-Persona e relazione. politico. 

-Il credente e l’impegno socio-politico. -Il credente, 

-Il credente, l’economia ed il lavoro. l’economia ed il 

-Religione e cultura oltre il pregiudizio. lavoro. 

-La sfida ecologica.  

-I giovani e la pace.  

-Questioni dibattute: la donna, l’etica della  

vita.  

-Discussioni ed interventi vari.  

 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe, fin dall’inizio, ha partecipato alle lezioni ed ha svolto il programma regolarmente, tenendo un 

comportamento adeguato alla loro età. Sono stati in grado nella loro interezza, inoltre, di rielaborare i contenuti 

della materia, assimilandoli. Il comportamento tenuto in classe, nel complesso, è risultato più che soddisfacente ed 

ha raggiunto anche un soddisfacente livello di conoscenze agli obiettivi programmati. 

 

 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
L’attività didattica si è svolta regolarmente, le lezioni si sono svolte in modo frontale ed attraverso il dialogo 

interpersonale. 

RECUPERO(sintesi) 
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MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

1 2 3 4 5 

Libri di testo     

Altri libri     

Dispense     

Laboratori     

Visite guidate 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con esperti     

LIM     

WEB     

Software     

Altro    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Dialogo in classe 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Prova orale 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Colloquio individuale 

MODALITA’ PREVISTE 

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga        

Interrogazione breve        

Tema o breve saggio        

Questionario        

Relazione/esposizione        

Esercizi        
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Test        

Altro        
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

INDICATORI  INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE 

DI UN TESTO 

LETTERARIO) 

 

 

 Rispetto delle consegne 

 Comprensione complessiva del 

testo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

 Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

 

A                 5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 

COESIONE) 
Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

 

C           20 - 25 

 

B            10 – 15 

 

A                5   

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 
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Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI 

UN TESTO 

LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, 

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 

C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 

nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 

dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 

puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 

testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 

testuale.  

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico appropriato e una 

punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

 

Indicatore generale 3 

 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

PROPOSTO)  

 

 

 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo, 

adoperando connettivi pertinenti  

 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D               30 
 

 

C            20  –  25 
 

B            10  –  15 
 

A                 5   

    

 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30  

 

 

C            20 - 25 

 

B            10 –  15 

 

A                5 

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 
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Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 

PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza un 

percorso ragionativo ed adopera i connettivi in modo pertinente. 

Sostiene l’argomentazione con approfonditi e congruenti 

riferimenti culturali.  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le argomentazioni 

presenti nel testo. Sostiene con coerenza un percorso 

ragionativo, quasi sempre adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con appropriati riferimenti 

culturali.  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo alcune 

delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo, non sempre adopera i connettivi in 

modo pertinente. Nell’ argomentazione si avvale di generici 

riferimenti culturali. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo 

alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in grado di 

sostenere con coerenza un percorso ragionativo, non sempre 

adopera i connettivi in modo pertinente. La sua argomentazione 

presenta approssimativi riferimenti culturali. 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; Usa un lessico appropriato e una 

punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 
(PERTINENZA, 

SVILUPPO 

ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI)   

 

 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

 Ricchezza e padronanza lessicale  

 
              Max punti 30 

 

D                30 
 

 

C            20  –  25 
 

B            10  –  15 
 

A                5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 

COESIONE) 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 Coesione e coerenza testuale  

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali (se richiesti) 
Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  - 25  

 

B            10 –  15 

 

A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 



 66 

  
 

Indicatore specifico 

Tipologia C 

 

 

(PERTINENZA, 

SVILUPPO ORDINATO 

 DELL’ ESPOSIZIONE 

CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 

CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e 

risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in 

modo coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). 

Espone le sue ricche e approfondite conoscenze in modo 

articolato e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo 

pertinente alle richieste. Espone con chiarezza e 

argomenta le conoscenze con adeguati riferimenti 

culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e 

risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre 

espone con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena 

sufficienti risultano le conoscenze, generici i riferimenti 

culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 

richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze e 

quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; Usa un lessico appropriato e una 

punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 

non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

 

 

 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 

COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 

culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 

organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 

povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 

rielaborativa.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatore Fascia di punteggio 
Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

6 

Prima parte 3 
A punti 0 - 1 
B punti 2 
C punti 3  

 

Seconda 
parte 

3 
A punti 0 - 1 
B punti 2 
C punti 3 

 

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 

Prima parte 3 
A punti 0 - 1 
B punti 2 
C punti 3 

 

Seconda 
parte 

3 
A punti 0 - 1 
B punti 2 
C punti 3 

 

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

4 

Prima parte 2 
A punti 0 - 1 
B punti 1,5 
C punti 2 

 

Seconda 
parte 

2 
A punti 0 - 1 
B punti 1,5 
C punti 2 

 

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

4 

Prima parte 2 
A punti 0 - 1 
B punti 1,5 
C punti 2 

 

Seconda 
parte 

2 
A punti 0 - 1 
B punti 1,5 
C punti 2 

 

Totale  

Totale arrotondato  

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio; C= alto 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Indicatori Descrittori Punteggio Punti 

Saper collegare i nuclei 

tematici fondamentali delle 

discipline nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare. 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera autonoma, efficace e coerente 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera soddisfacente e ben articolata 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera accettabile e sostanzialmente corretta 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera approssimativa e poco efficace 

 L’alunno collega i nuclei fondamentali in 

maniera inadeguata e incoerente 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 - 1 

 

Aver acquisito i contenuti e 

i metodi propri delle 

singole discipline. 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

completa ed approfondita 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

soddisfacente e ben articolata 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

accettabile e sostanzialmente corretta 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

approssimativa e superficiale 

 L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera 

inadeguata e limitata 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 - 1 

 

Argomentare con 

organicità e correttezza in 

maniera critica e 

personale, utilizzando 

correttamente sia la lingua 

italiana che la lingua 

straniera. 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva originale, autonoma e consapevole. 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva soddisfacente  

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva idonea e sufficiente 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva approssimativa e poco accurata 

 L’alunno mostra una capacità argomentativa ed 

espressiva limitata ed inadeguata 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 - 1 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

delle discipline, traendo 

spunto anche dalle 

personali esperienze, per 

analizzare e comprendere 

la realtà. 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo originale, dettagliato e preciso 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo accurato e ben articolato 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo sufficiente e abbastanza coerente 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo poco efficace e poco coerente 

 L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in 

modo inadeguato e particolarmente limitato 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

0 - 1 

 

Punteggio totale    ___/20 
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