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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

Religione GRASSO ANTONIA  

Lingua e letteratura Italiana - Storia Ferraro Angela Stella  

Lingua straniera – Inglese Giunta Carmela  

Matematica Vicari Pietro  

Chimica organica e biochimica Neglia Rita / Parlascino Concetto  

Chimica analitica e strumentale Anzaldi Stefania / Parlascino Concetto  

Tecnologie chimiche industriali Costantino Antonio  X 

Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio  
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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 / S.O. 

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 / O 

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 14 allievi, 9 ragazze e 5 ragazzi tutti provenienti dalla classe quarta A, tranne un 

alunni che è ripetente. Tutti frequentano le lezioni in maniera regolare, fin 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 11 elementi del nucleo originario; due alunni si sono uniti alla classe il secondo 

anno e un alunno lo scarso anno 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 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 partecipi al dialogo didattico-educativo ed 

hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione adeguata in tutte le materie, 

dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Per gli altri 

studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più 

selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, dove mostrano risultati meno apprezzabili, mentre 

migliori risultati si sono avute nelle discipline dove hanno manifestato maggiore interesse e propensione allo 

studio. 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 complesso, dal punto di 

vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, il comportamento della classe è stato sempre 

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. 

Tutti gli allievi frequentano l’insegnamento della religione cattolica.  
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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 13 13 / 13 / / 

4 13 13 / 11 2 / 

5 14 14 / 

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 Grasso Antonia 

Italiano Ferraro Angela Stella Ferraro Angela Stella Ferraro Angela Stella 

Storia Ferraro Angela Stella Ferraro Angela Stella Ferraro Angela Stella 

Lingua straniera – Inglese Giunta Carmela Giunta Carmela Giunta Carmela 

Complementi di Matematica Vicari Pietro Vicari Pietro  

Matematica Vicari Pietro Vicari Pietro Vicari Pietro 

Chimica organica e biochimica 
Negia Rita/ Paternicò 

Mauro 

Negia Rita/ Paternicò 

Mauro 

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 Giordano Vincenzo  

Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio Trovato Eugenio Trovato Eugenio 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
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Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 

conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 7 

 Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario 

 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, anche per via telematica, 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. 
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4.4) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

N° AUTORE OPERE 

1 Giovanni Verga 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 
 
Ciclo dei vinti: I Malavoglia 
 
Novelle rusticane: La roba 
 

2 Giosuè Carducci Rime Nuove: Pianto antico 
 

3 Gabriele D’Annunzio 
Il piacere-passi scelti 
 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

4 Giovanni Pascoli 

Il fanciullino – passi scelti 
 
Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo 
 
I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Primi poemetti: Italy 
 
La grande proletaria si è mossa – passi scelti 
 

5 Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal – passi scelti 
 
Uno, nessuno e centomila– passi scelti 
 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore– passi scelti 
 
L’umorismo– passi scelti 
 

6 Filippo Tommaso Marinetti Zung tumb tumb 
 

7 Giuseppe Ungaretti L’allegria: Sono una creatura, Mattina, Soldati  
 

8 Primo Levi Se questo è un uomo? – poesia 
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4.5) 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. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Costruire ponti e non muri 
I Quadrimestre e II Quadrimestre Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost 

Imitation  game “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Progresso “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Comunicare “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Socializzare o condividere?  “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Internet “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Grandi visionari “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Lavorare con le nuove tecnologie “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Immigrazione ieri e oggi “ 
Lingua e lett. Italiana 

Storia, citt. e Cost. 

Tutela dell’ambiente e 

riscaldamento globale 
“ 

Lingua e lett. Italiana 

Chimica analitica strum. 

Lingua straniera: inglese 

Tecnologie chim. indust. 

Il fabbisogno energetico e i 

carburanti 
“ 

Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Lingua straniera: inglese 

Bioetanolo come carburante 

ecologico 
“ 

Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

L’idrogeno come carburante 

ecologico? Usi e aspetti della 

produzione industriale 

dell’idrogeno 

“ 
Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

L’acqua, processi di depurazione “ 

Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Chimica analitica strum. 
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L’acqua per il consumo umano: 

acque potabili e acque minerali 
“ 

Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Lingua straniera: inglese 

Il latte ‘’ 
Chimica organica 

Chimica analitica strum. 

Il saccarosio: caratteristiche, 

produzione e analisi  
“ 

Tecnologie chim. industr. 

Chimica organica 

Lingua straniera: inglese 

Biotecnologie: la chimica classica 

e le nuove frontiere delle 

biotecnologie 

“ 

Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Lingua straniera: inglese 

La plastica. Produzione di polimeri 

e problemi ambientali 
“ 

Chimica organica 

Tecnologie chim. industr. 

Teoria degli errori e curva di Gaus ‘’ 
Matematica 

Chimica analitica strum. 

Catalisi enzimatica ‘’ 
Chimica organica 

Matematica 

 

4.6) 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 

Costituzione, Istituzioni dello Stato Italiano e Storia 

 

4.7) 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 

Aprile – Giugno 
2018 

120 ore 
Chimica organica  
Tecnologie chimiche 
industriali 

Plasticalfa - 
Caltagirone (CT) 

Analisi delle acque 
Aprile – Giugno 

2018 
120 ore 

Chimica analitica 
strumentale 

Università degli Studi - 
Kore - Enna 

Analisi Cliniche 
Agosto – 

Settembre 
2018 

120 ore 
Chimica analitica 
strumentale 

Ospedale Chielo -  
Piazza Armerina 
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Tecnologia latteo casearia 
Ottobre – 

novembre 2018 
120 ore 

Tecnologie chimiche 
industriali 
Chimica analitica 
strumentale  
Chimica organica 

ITIS “Majorana -
Cascino” 
Piazza Armerina 

 

4.8) 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 

Incontro con don Luigi Ciotti  
ITIS - Piazza 
Armerina 

2,0 h 

Messa Multilingue  
Cattedrale 
Piazza Armerina 

2,0 h 

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

ITIS – Piazza 
Armerina 

1,0 h 

a) Orientamento 
Incontro con l’Accademia Militare di 
Augusta 

ITIS – Piazza 
Armerina 

2,00 h 

 

4.9) 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: 

 Esercitazioni in classe; 

 Test e quesiti a risposta multipla; 

 Soluzione di casi semplici; 

 Relazioni da svolgere a casa, ricerche individuali e di gruppo; 
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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 
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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       

 

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. 

Il consiglio di classe non propone simulazioni delle prove d’esame. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio utilizzerà le schede 
elaborate dall’Istituto e presenti nel PTOF  

 

Il Coordinatore di Classe (Prof. Antonio Costantino) 
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INTEGRAZIONE ELENCO ELABORATI  
DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CDC 

SU INDICAZIONE DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
(AI SENSI DELLA NOTA MINISTERIALE N.8464 DEL 28/05/2020) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

 

CLASSE V SEZ. 5 SEZ. A CORSO CHIMICA E MATERIALI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.edu.it/
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 Il Consiglio della Classe 5 sez. A indirizzo chimica e materiali ai sensi della nota ministeriale n. 8464 del 

28/05/2020, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo proff Antonio Costantino, Stefania Anzaldi e 

Rita Neglia   

ASSEGNA 

agli alunni un elaborato (O.M. 10 del 16 maggio 2020, art. 17 comma 1 a) concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo.  

 Il CDC può scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 
gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

 

Nome e cognome alunno/a Discipline II prova Titolo dell’elaborato 

Abati Nicolò Calogero 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Il petrolio: produzione di benzine, 
analisi di qualità e reazione di 
saponificazione dei grassi. 

Buetto Carmelo 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Estrazione degli oli e idrogenazione: 
processo tecnologico e analisi 
chimica. 

Cannizzaro Francesca 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

La tecnologia della distillazione 
frazionata, le bevande alcoliche 
ottenute per distillazione e 
fermentazione.  

Catalano Roberta 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Tecnologia e chimica della 
fermentazione 

Galletta Roberta 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Inquinamento: dai carburanti 
tradizionali a quelli ecocompatibili.   

Lega Maria Grazia 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Estrazione solido - liquido 

Marchì Maura 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

I processi biotecnologici e i 
microrganismi 

Mililli Angelo 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

L’industria del petrolio 

Parisi Fabiola 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Combustibili fossili e biocombustibili 
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Parlascino Maria vittoria 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Il ciclo dell’acqua: dall’acqua 
potabile alla depurazione delle 
acque reflue. 

Piano del Balzo Giuseppina 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

I biocarburanti 

Russo Biagio 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Etanolo e bioetanolo: sintesi chimica 
e analisi 

Russo Federica 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

Dai polimeri alle materie plastiche: 
processo industriale e analisi dei 
polimeri 

Sberna Gianluca 
Tecnologie chimiche industriali 
Chimica analitica strumentale 
Chimica organica 

La plastica: produzione e 
caratteristiche applicative. 
L’HPLC nella chimica analitica. 

 

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica 

(nomecognome@itispiazza.edu.it) deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola (enis00700g@istruzione.it) entro e non oltre giorno 13 giugno 2020. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 

17, comma 1, lett. a) si svolge, comunque, in relazione all’argomento assegnato e della mancata trasmissione si 

tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

IL  Dir igente Scolastico  

Prof.ssa Lidia Di Gangi 

  

mailto:nomecognome@itispiazza.edu.it
mailto:enis00700g@istruzione.it
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SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 
Nuovo credito attribuito per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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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 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICA, MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF.ssa ANGELA STELLA FERRARO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

         Il Docente 

        _______________________ 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

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

 

Obiettivi generali  

Lingua: 

 Conoscere il processo storico e le tendenze evolutive della 

lingua italiana dall’Unità ad oggi; 

 Conoscere le caratteristiche dei linguaggi specialistici e del 

lessico tecnico-scientifico; 

 Conoscere gli strumenti e i metodi di documentazione per 

approfondimenti letterari e tecnici; 

 Conoscere le tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta; 

 Saper identificare momenti e fasi della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento; 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi 

letterari più rappresentativi; 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico; 

Letteratura:  

 Conoscere gli elementi e i principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria dall’Unità d’Italia a oggi con riferimento 

alle letterature degli altri Paesi; 

 Conoscere gli autori e i testi significativi della tradizione 

culturale italiana; 

 Conoscere i metodi e gli strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari; 

 Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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letteraria italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento; 

 Saper identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura italiana; 

 Saper cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 

identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi; 

 Saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 

Saper interpretare i testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori 

seconda metà 

dell’Ottocento 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica e 

collegamenti con le 

tematiche 

interdisciplinari 

individuate dal CdC 

IL POSITIVISMO - L’influenza del positivismo 

sulla letteratura: 

Naturalismo e Verismo 

- Progresso e fiducia nella 

scienza 

- La nascita della sociologia 

-      Il determinismo 

-     Il darwinismo sociale 

 

Progresso 

VERGA E IL 

VERISMO 

-Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

-La Roba (Novelle rusticane) 

-I Malavoglia (brani scelti) 

-Mastro don Gesualdo (brani 

scelti) 

- l’impersonalità 

- la regressione 

- il lavoro minorile 

- l’esclusione 

Diritto del lavoro 

Progresso  

Immigrazione ieri e 

oggi 

LA CRISI DEL 

RAZIONALISMO E 

IL 

DECADENTISMO 

- La letteratura decadente 

- L’Estetismo 

- Anticonformismo 

- L’inettitudine 

- Soggettivismo 

- La bellezza 

Comunicare 

LA 

SCAPIGLIATURA 

- Iginio Ugo Tarchetti: Fosca - Modernità 

- Ribellione  

Comunicare 

GIOSUE’ 

CARDUCCI 

- La poesia “civile” 

- Classicismo e modernità 

- Le opere: Rime Nove 

- Pianto Antico 

- Opposizione 

passato/presente 

- Contrasto vita/morte 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

- La vita come opera d’arte 

- L’impegno politico 

- Il superomismo 

- Il panismo 

Educazione 

ambientale 
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- Le opere: Il Piacere -  

l’Alcyone: La pioggia nel 

pineto - L’innocente - Le 

vergini delle rocce. 

- La comunicazione Comunicazione 

Grandi visionari 

Socializzare o 

condividere? 

GIOVANNI 

PASCOLI E IL 

SIMBOLISMO 

- La poetica del fanciullino 

- Le opere: Il fanciullino - 

Myricae: Lavandare, X 

Agosto, Temporale, Il 

lampo - I Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno – 

Primi poemetti: Italy - La 

grande proletaria si è 

mossa. 

- Il dolore 

- La lontananza 

Immigrazione ieri e 

oggi 

LUIGI 

PIRANDELLO 

- Le opere: Novelle per un 

anno, Il fu Mattia Pascal, 

Uno nessuno e centomila, 

Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, 

L’umorismo. 

- L’attività teatrale 

- La solitudine 

- L’esclusione 

- La follia 

- Finzione 

Progresso 

Comunicare 

Costruire ponti e non 

muri 

Lavorare con le 

nuove tecnologie 

IL FUTURISMO E 

LE AVANGUARDIE 

- Filippo Tommaso 

Marinetti 

Il primo manifesto del 

futurismo, 

Zung tumb tumb 

- Rifiuto della 

tradizione 

- Elogio della 

modernità 

- Aggressività 

- Elogio della guerra 

Costituzione italiana: 

art. 11 

Progresso 

Comunicare 

Lavorare con le 

nuove tecnologie 

 

LA POESIA DEL 

‘900 

L’ERMETISMO 

- Giuseppe Ungaretti 

- Le opere 

 L’allegria: Sono una 

creatura, Mattina, Soldati 

- Il porto sepolto: La 

madre. 

 

- Prima guerra 

mondiale 

- Fragilità dell’uomo 

- Violenza della storia 

- Il dolore 

- La morte 

- L’esilio 

- Male di vivere 

- Disarmonia  

Comunicare 

Costruire ponti e non 

muri 

IL NEOREALISMO - Primo Levi: Se questo è un 

uomo, La tregua, Se non 

ora quando?, La tavola 

periodica. 

- La guerra e la 

resistenza 

- I problemi del 

secondo dopoguerre 

- Shoa  

- La società 

La Costituzione 

italiana 

Educazione alla 

legalità 

Costruire ponti e non 

muri 
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- Il meridione Progresso 

Comunicare 

Immigrazione ieri e 

oggi 

IL 

POSTMODERNO 

- Umberto Eco - La terza rivoluzione 

industriale 

- L’hi-tech 

- Le nuove ideologie 

- I mass-media 

- L’emigrazione 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Costruire ponti e non 

muri 

Progresso 

Comunicare 

Immigrazione ieri e 

oggi 

Lavorare con le 

nuove tecnologie 

Grandi visionari 

Socializzare o 

condividere? 

 

LA DIVINA 

COMMEDIA 

- Il Paradiso   

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI* 
COSTRUIRE PONTI E NON MURI 

IMITATION GAME 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

SOCIALIZZARE O CONDIVIDERE? 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

IMMIGRAZIONE IERI E OGGI 

*Tutte le tematiche sono state affrontate e declinate negli apprendimenti curriculari così come riportato nella 

tabella relativa ai contenuti disciplinari svolti durante l’a.s. 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. 
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, che risulta abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, non ha dato particolari problemi sul 

piano disciplinare e i rapporti interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti sono generalmente corretti. 

L’attività didattica si è quindi svolta in un clima sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l'interesse non sempre sono adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, è mancato a 

volte di precisione ed approfondimento 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una discreta 

motivazione e un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con discrete capacità 

critiche e rielaborative; un secondo gruppo ha dimostrato, invece negli anni, un metodo di lavoro discontinuo, 

uno studio spesso mnemonico, impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi , 

pur dimostrando debolezze o limitata a tudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è 

impegnata con una certa con nuità raggiungendo risulta  nel complesso acce abili .  

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

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. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto 

ricorso a lezioni frontali che hanno previsto la lettura e l’analisi guidata di testi, la rielaborazione a partire dalle 

immagini, la scrittura creativa, le ricerche di gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata con il 

gruppo classe si è dimostrata efficace sia nella fase di attivazione sia in quella propria del processo di 

apprendimento e infine di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

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 gli 

obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli 

standard di valutazione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che prevedeva la sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato 

avvio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), seguendo le indicazioni che tempestivamente pervenivano da parte del 

Dirigente scolastico. Pertanto, è stata rimodulata e implementata la propria programmazione e, soprattutto la 

metodologia didattica, ricorrendo all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle video lezioni 

online e/o offline (Cisco Webex), di messaggistica istantanea (Whatsapp), di posta elettronica e la costituzione 

di gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom di Google).  
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Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, sono stati: la minor presenza di feedback 

da parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali in classe, un’eterogenea 

competenza multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la maggior possibilità di 

distrazione.  

Ciononostante, anche attraverso la DAD, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per famiglie 

e studenti per la sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale e di attenzione nei confronti dei 

ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni 

vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire 

l’attività di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è stato quello di 

agire sui comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, valutazione, approcci 

didattici, strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal senso, le modalità di 

intervento agite stanno mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

RECUPERO  

 
La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 

2020. 
 

 

 

 

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 ________________________________      

 



 25 

 

CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*da esplicitare 

 

VALUTAZIONE 
Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, si è cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, è stata adottata una scala di voti da 1 a 10. Tuttavia si è tenuto conto del fatto che la 

nozione di sufficienza è 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. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

07.05.2020  
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PROF.ssa ANGELA STELLA FERRARO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

STORIA 

 

 

 

         Il Docente 

        _______________________ 

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

 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

9. Comunicazione nella madrelingua 
10. Comunicazione nelle lingue straniere 
11. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

12. Competenza digitale 
13. Imparare ad imparare 
14. Competenze sociali e civiche 
15. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

16. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

DISCIPLINA 
 

Obiettivi generali  

Conoscenze  

 Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del 
Novecento ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo  

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-
produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali  

 Lessico delle scienze storico-sociali   

Abilit   

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elemen  di 
persistenza e discon nuità  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali   

 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali  

 Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 
storiografici  

 Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 
presente  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori 

seconda metà 

dell’Ottocento 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica e 

collegamenti con le 

tematiche 

interdisciplinari 

individuate dal CdC 

MASSE E POTERE 

TRA I DUE SECOLI 

- L’entrata in scena delle 

masse 

- L’Italia di Giolitti e lo Stato 

liberale 

- L’impresa italiana in Libia 

- Il Patto Gentiloni 

- Progresso e fiducia nella       

scienza 

-     La nascita della 

sociologia 

-      Il determinismo 

-     Il darwinismo sociale 

 

Diritto del lavoro 

Progresso 

Comunicare 

Immigrazione ieri e 

oggi 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

- La sfida serba e l’azzardo 

turco 

- Il sistema delle alleanze 

- L’attentato di Sarajevo 

- La dichiarazione di guerra 

- La guerra di posizione 

- L’Italia fra neutralisti e 

interventisti 

- La disfatta di Caporetto 

- 1917, l’intervento 

dell’America 

- La vittoria di Vittorio 

Veneto 

- La fine della guerra 

- La Conferenza di pace di 

Versailles 

 

- Giuseppe Ungaretti 

 

La Costituzione italiana 

Comunicare 

Costruire ponti e non 

muri 

Socializzare o 

condividere 

IL DOPOGUERRA - Il dopoguerra in 

Germania: il marxismo in 

Germania e la Repubblica 

di Weimar 

- Il dopoguerra in Italia: i 

problemi economici, il 

biennio rosso, la nascita 

del Partito Popolare 

Italiano. 

- I primi passi del fascismo 

- Gabriele D’Annunzio 

- I futuristi e 

Marinetti 

Progresso 

Immigrazione ieri e 

oggi 

Grandi visionari 
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- La Società delle Nazioni 

- L’ascesa di Adolf Hitler 

- La grande depressione del 

1929 

IL FASCISMO - Lo squadrismo fascista 

- La marcia su Roma 

- Mussolini al governo 

- Il delitto Matteotti 

- Il totalitarismo 

- I Patti Lateranensi 

- La fascisticizzazione 

- La politica economica di 

Mussolini 

- La politica estera 

- Le leggi razziali 

- Le onde 

elettromagnetiche, 

il cinema e la radio  

- Il superomismo 

- La comunicazione 

 

Comunicare 

Costruire ponti e non 

muri 

Socializzare o 

condividere 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

- La Germania in guerra 

- L’italia dalla non 

belligeranza alla guerra 

- Il genocidio degli ebrei 

 

- Primo Levi Comunicare. 

Costruire ponti e non 

muri. 

Socializzare o 

condividere. 

LA FINE DELLA 

SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

- I drammatici eventi del 

1943 

- Lo sbarco degli alleati 

- La caduta del fascismo 

- L’armistizio e 

l’occupazione tedesca 

- La Resistenza in Italia 

- Gli ultimi atti della guerra: 

la caduta di Hitler, le 

foibe, l’attacco nucleare al 

Giappone 

 Comunicare. 

Costruire ponti e non 

muri. 

Socializzare o 

condividere. 

Lavorare con le nuove 

tecnologie. 

GLI ANNI 

CRUCIALI DEL 

DOPOGUERRA 

- La spartizione del mondo 

tra USA e URSS 

- Il Piano Marshall 

- L’inizio della guerra 

fredda 

- La nascita della 

Repubblica italiana 

- Il muro di Berlino 

- La crisi della Baia dei Porci 

- La politica in Italia negli 

anni Cinquanta 

 

- Il Neorealismo Comunicare. 

Costruire ponti e non 

muri. 

Socializzare o 

condividere. 

Lavorare con le nuove 

tecnologie. 

Immigrazione ieri e 

oggi. 
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GLI ANNI DELLA 

CRESCITA 

ECONOMICO-

SOCIALE (1950-

1970) 

- Sviluppo economico e 

società dei consumi 

- Il miracolo economico 

italiano 

- Gli Stati Uniti tra lotte per 

i diritti e guerra del 

Vietnam 

- Il Sessantotto in Europa e 

in Italia 

 Comunicare. 

Costruire ponti e non 

muri. 

Socializzare o 

condividere. 

Lavorare con le nuove 

tecnologie. 

Immigrazione ieri e 

oggi. 

Grandi visionari. 

Socializzare o 

condividere? 

Internet. 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI* 

 
COSTRUIRE PONTI E NON MURI 

IMITATION GAME 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

SOCIALIZZARE O CONDIVIDERE? 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

IMMIGRAZIONE IERI E OGGI 

*Tutte le tematiche sono state affrontate e declinate negli apprendimenti curriculari così come riportato nella 

tabella relativa ai contenuti disciplinari svolti durante l’a.s. 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. 
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, che risulta abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, non dà particolari problemi sul piano 

disciplinare e i rapporti interpersonali fra alunni e fra alunni e docen  sono generalmente corre . L'a vità 

didattica si può quindi svolgere in un clima sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l'interesse non sempre sono adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, manca a volte 

di precisione ed approfondimento. 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una discreta 

motivazione e un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con discrete capacità 

critiche e rielaborative; un secondo gruppo ha dimostrato, invece negli anni, un metodo di lavoro discontinuo, 

uno studio spesso mnemonico, impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi , 

pur dimostrando debolezze o limitata a tudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è 

impegnata con una certa con nuità raggiungendo risulta  nel complesso acce abili .  

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

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. 

 

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

 
Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto 

ricorso a lezioni frontali che hanno previsto la lettura e l’analisi guidata di testi, la rielaborazione a partire dalle 

immagini, la scrittura creativa, le ricerche di gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata con il 

gruppo classe si è dimostrata efficace sia nella fase di attivazione sia in quella propria del processo di 

apprendimento e infine di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

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 gli 

obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli 

standard di valutazione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che prevedeva la sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato 



 32 

avvio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), seguendo le indicazioni che tempestivamente pervenivano da parte del 

Dirigente scolastico. Pertanto, è stata rimodulata e implementata la propria programmazione e, soprattutto la 

metodologia didattica, ricorrendo all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle video lezioni 

online e/o offline (Cisco Webex), di messaggistica istantanea (Whatsapp), di posta elettronica e la costituzione 

di gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom di Google).  

Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, sono stati: la minor presenza di feedback 

da parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali in classe, un’eterogenea 

competenza multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la maggior possibilità di 

distrazione.  

Ciononostante, anche attraverso la DAD, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per famiglie 

e studenti per la sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale e di attenzione nei confronti dei 

ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni 

vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire 

l’attività di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è stato quello di 

agire sui comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, valutazione, approcci 

didattici, strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal senso, le modalità di 

intervento agite stanno mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

RECUPERO  
La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 
2020. 

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) 
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CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*da esplicitare 

 

VALUTAZIONE 

 
Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, si è cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, è stata adottata una scala di voti da 1 a 10. Tuttavia si è tenuto conto del fatto che la 

nozione di sufficienza è 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. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

07.05.2020  
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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 2019-20 

 

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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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

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 

 

 

 

 

Chimica organica 

Tecnologie chimiche e 

industriali 

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, 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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 Proteins  

 Protein synthesis 

 

riconoscendo e 

accogliendo  

“l’altro”. Partecipare 

in modo costruttivo 

alle attività della 

collettività 

 

Biotechnology 

 

1. What is Biotechnology? 

           Genetic engineering 

2. Agricultural biotechnology 

3. GMOs in the World 

4. Medical biotechnology 

 

 

Chimica 

Chimica organica 

Tecnologie chimiche e 

industriali 

 

 

 

 

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 

Chimica organica 

 

 

The Earth 

 

 Water 

 Air pollution 

 Global warming 

 

Chimica analitica e 

strumentale 

Chimica organica 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

Grammar 

 

 All verbal tenses 

 Linking words 

 Connectors 

 Prepositions 

 Phrasal verbs 

 Conditional clauses 

 Modal verbs 

 Passive forms 

 Reported speech 

 Reporting verbs 

 Do vs. make 
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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, in tutti questi anni, ha sempre presentato delle evidenti lacune di base che solo qualche elemento è 

riuscito a recuperare. Alcuni hanno leggermente migliorato il loro livello di partenza. Tuttavia i ragazzi si sono 

sempre dimostrati aperti al dialogo educativo, ma il loro impegno si è mantenuto sempre sul livello di 

mediocrità. Il comportamento degli alunni, a volte passivo, è stato comunque rispettoso sia nei confronti 

dell’insegnante e sia nei confronti dei compagni. In riferimento agli argomenti di microlingua gli alunni hanno 

sempre trovato difficoltà nella esposizione orale, nonostante i ripetuti solleciti dell’insegnante per motivarli a 

migliorare le loro capacità comunicative in lingua Inglese.  

 

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.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per la didattica a distanza iniziata intorno al 9 di marzo si è reso necessario un periodo di adattamento per 

capire come fare per completare il programma preventivato e per fare in modo  che gli alunni partecipassero in 

modo attivo. Dopo qualche difficoltà iniziale mi sono organizzata all’inizio con SKYPE, in seguito abbiamo 

cercato con i colleghi di utilizzare quasi tutti  la stessa APP, cioè “MEET” per agevolare gli studenti. Per valutare 

il lavoro scritto gli alunni  mi hanno inviato  le loro esercitazioni tramite e-mail, ma prevalentemente si è 

lavorato oralmente e la maggior parte delle correzioni sono state fatte in modo collettivo di modo che tutti 

potessero partecipare ed esporre eventuali dubbi. Inoltre sono stati inviati degli schemi riassuntivi degli  

argomenti un po’ più complessi per facilitare il lavoro dei ragazzi. Posso dire che tutti gli alunni hanno 
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partecipato alle lezioni, anche se qualcuno a volte ha avuto problemi di collegamento internet ed ha dovuto 

abbandonare la lezione. 

 

 

RECUPERO 

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. 
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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  

Materiale audio online 
     

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state due per lo scritto e due per l’orale nel corso del primo quadrimestre. Per il 

secondo quadrimestre, data la situazione attuale (covid 19), sono riuscita a fare solo una verifica 

scritta, e avevamo appena iniziato a fare le prime verifiche orali le quali sono state interrotte dalla 

chiusura della scuola. Tutte le altre verifiche sono state effettuate, per quanto possibile, tramite la 

didattica a distanza (DAD). 
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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. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

(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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VALUTAZIONE 

Per gli alunni che hanno incontrato qualche difficoltà in più durante il percorso curriculare è stata adottata una 

particolare strategia volta al monitoraggio della loro preparazione ed assimilazione ad ogni lezione, anche con 

una semplice domanda dal posto per verificare se gli argomenti proposti erano stati interiorizzati. Nel secondo 

quadrimestre dovendo svolgere il resto del programma tramite la didattica a distanza, gli alunni sono stati 

coinvolti in piccoli gruppi alla ripetizione orale al fine di ogni modulo rendendo possibile, anche fare degli 

accostamenti con le altre discipline. Tuttavia quasi alla fine dell’anno è molto difficile dare una valutazione 

oggettiva. 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

07/05/2020 Carmela Giunta 
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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 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. A     CORSO CHIMICA E MATERIALI 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. VICARI PIETRO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

MATEMATICA 

 

 

 

         Il Docente 

 

        _______________________ 

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


 43 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

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

Finalità generali 

 

La disciplina “Matematica” ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e 
neppure riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la 
capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  
La finalità è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i 
processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione. 
Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio : 

 Riconoscere, risolvere le principali coniche; 

 Operare con le equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche; 

 Risolvere qualsiasi problema sulla trigonometria; 

 Operare con i numeri complessi; 

 Identificare le varie tipologie di funzioni (algebriche e trascendenti) 
 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:  

 Individuare, studiare e rappresentare graficamente i vari tipi di funzione 

Conoscenze 

 Riconoscere i vari tipi di funzione e le loro proprietà; 

 Studiare il dominio di una funzione; 

 Essere in grado di individuare l’eventuale simmetria e l’eventuale intersezione con gli assi; 

 Studiare i limiti agli estremi degli intervalli di esistenza della funzione; 
 Conoscere i punti di minimo e massimo (relativi e assoluto) e convessità/concavità. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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Abilità 

 Saper distinguere i vari tipi di funzione e operare di conseguenza; 

 Capire l’importanza del dominio; 

 Saper determinare contemporaneamente il segno e l’intersezione con gli assi di una funzione, facendo 
le dovute considerazione sulla sua eventuale o non simmetria; 

 Saper calcolare i limiti di una funzione, anche nelle varie forme indeterminate; 
 Comprendere il significato di derivata e saper risolvere le derivate prime e seconde di ogni funzione 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Funzione: 
Concetto, 
significato, 
proprietà e 
classificazione 

Definizione, caratteristiche, classificazione (linearti, 
fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche), proprietà (iniettiva, suriettiva, 
biunivoca, crescente, decrescente, monotona, pari, 
dispari), funzione inversa, funzione periodica, funzione 
composta, funzione esponenziale, funzione 
logaritmica), studio del dominio di tutte le tipologie di 
funzione analizzate. 

  

Funzione: studio 
del segno, della 
simmetria e 
dell’intersezione 
con gli assi 

Studio del segno e pre-rappresentazione grafica, 
studio delle eventuali simmetrie rispetto all’origine o 
all’asse delle ascisse, e studio dell’eventuale 
intersezione della funzione con l’asse delle ascisse e 
delle ordinate 

  

Funzione: studio 
dei limiti 

 

Concetto e significato di limite, punti di 
accumulazione, limite per eccesso e per difetto, limite 
destro e sinistro, asintoti verticali, asintoti orizzontali, 
asintoti obliqui. Teoremi: unicità del limite, sulla 
permanenza del segno, del confronto. Operazione sui 
limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, 
della potenza. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 

  

Funzione: 
derivate di ogni 
ordine 

Significato matematico e geometrico, rapporto 
incrementale, derivata sinistra e destra, continuità e 
derivabilità, derivate fondamentali, operazioni con le 
derivate, derivata di funzioni composte, derivate di 
funzione inversa, derivate di primo ordine, derivate di 
secondo ordine, minimo e massimo di una funzione 
(relativo e assoluto),concavità e convessità, punti di 
flesso. Teroremi (cenni) di: Rolle, La Grange, Cauch, De 
L’Hospital. 

Tecnologie 
chimiche industriali 
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TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
L’ACQUA E I PROCESSI DI DEPURAZIONE 

TUTELA DELL’AMBIENTE E RISCALDAMENTO GLOBALE 

ESTRAZIONE LIQUIDO-SOLIDO 

ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 

GLI ZUCCHERI 

BIOTECNOLOGIE 

DISTILLAZIONE 

LA PLASTICA. PRODUZIONE DI POLIMERI E PROBLEMI AMBIENTALI 

 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali. 

Educazione alla cittadinanza digitale. 

Educazione alla salute 

Educazione ambientale. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

obiettivi) 

 

La classe è attualmente composta da 14 alunni, provenienti quasi tutti dallo stesso percorso quadriennale. Gli 

alunni presentano caratteri e attitudini molto diversificati: alcuni, più estroversi, partecipano più attivamente 

alla didattica, altri più timidi e introversi hanno mostrato impegno e diligenza, pur intervenendo in classe con 

meno frequenza, una minima parte ha dimostrato poca applicazione nello studio e nella volontà di apprendere i 

contenuti trattati. Nel complesso tutti hanno mostrato, anche durante il corso di questo ultimo anno come nel 

passato, partecipazione mediamente più che discreta. Il carattere umanamente valido, costruito 

progressivamente e rafforzatosi nel quinquennio, costituisce la peculiarità della classe che, tuttavia in questo 

ultimo anno, si è dimostrata talora, eccessivamente giocosa e dunque non sempre adeguatamente responsabile 

di fronte al crescente, continua e costante impegno di cui lo studio necessita. Gli elementi che spiccano in 

rapporto alla media della classe sono pochi. Allo stesso tempo si rivela la presenza di qualche alunno in 

difficoltà nel profitto finale complessivo presentando lacune pregresse. Dal punto di vista disciplinare l'intera 

classe ha dimostrato, durante l'intero corso di studi, un atteggiamento nel complesso serio e rispettoso delle 
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regole civili scolastiche e nel rapporto con la componente dei docenti anche se si sono alternati diversi momenti 

di distrazione e disimpegno il che ha anche portato, in alcuni casi, a episodi di confronto. Scarso il numero di 

assenti in caso di prove di verifica o interrogazioni fissate, il che mostra, in tal senso, l'atteggiamento 

complessivamente maturo e responsabile degli studenti. 

In conclusione, mediamente la classe, presenta una preparazione piuttosto scolastica, con relativi 

approfondimenti e rielaborazioni personali.  

 

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

 
La  didattica è stata portata avanti avvalendomi della seguente strategia operativa : 

 lezione frontale stimolando il dialogo con domande mirate presentando molti esempi e contro-esempi, 

schematizzando i concetti base, facendo domande di controllo dopo la spiegazione; 

 lezione partecipata; 

 esercitazioni collettive e individuali sui temi affrontati nella lezione frontale; 

 esercitazioni individuali, in piccoli gruppi o in “ coppia d’aiuto ”. 

 in classe sono stati corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o 

interesse. 

Le modalità di lavoro sono eseguite per mezzo dei seguenti strumenti: 

 libro di testo 

 lavagna 

 fotocopie 

 
Si precisa che gli alunni: 

 sono stati guidati all’uso dei testi; 

 sono stati guidati ad organizzare il lavoro in modo rigoroso ed autonomo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

A seguito delle sospensioni della attività didattiche in presenza per “Emergenza Coronavirus” come da circolare 

n.240 del 04.03.20, le attività a partire dal 05.03.2020, son state svolte secondo le modalità della DAD. L’istituto 

ha attivato sin da subito la didattica a distanza, predisponendo l’uso di risorse (piattaforme telematiche)  

attraverso cui docenti, studenti e famiglie possano dialogare con l’unico obiettivo di garantire la continuità 

dell’azione didattica della scuola e tutelare il diritto costituzionale garantito all’istruzione. Le scelte per lo 

svolgimento della DAD, oltre a tener conto delle giuste direttive della Dirigente, sono state intraprese tenendo 

soprattutto conto della realtà sociale, economica, culturale, logistica del nostro territorio. Questo ha 

comportato una massima partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti gli alunni. Pertanto si è proseguito 

con le lezioni a distanza, facendo le videolezioni settimanalmente, inviando dispense e tutorial per supportate 

le lezioni svolte, assegnando esercizi da riconsegnare per email ed eseguendo verifiche con test temporizzati o 

verifiche orali in videolezione.  
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RECUPERO 
All’ inizio del secondo quadrimestre (mese di febbraio) è stato previsto un fermo didattico per il recupero del 

debito formativo di alcuni alunni. 

 

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       

Altri : piattaforme per videolezione a distanza      

      

Libro di testo  

MATEMATICA.VERDE di  Bergamini/Barozzi/Trifone 

EDITORE ZANICHELLI 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La verifica degli apprendimenti  ha avuto lo scopo di:  

 controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 

tecniche e degli strumenti utilizzati, il coinvolgimento degli allievi (verifica in itinere); 

 assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento per misurare i livelli di 

apprendimento raggiunti alla fine di un segmento modulare e apportare delle correzioni 

metodologiche dove è necessario, commisurando gli interventi alle esigenze degli allievi e consentire 

così anche ai più deboli di raggiungere gli standard minimi di apprendimento (verifica formativa); 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle conoscenze 

da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico-

critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio (verifica sommativa); 

 Pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formati 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
Sono state eseguite  nel corso di ogni quadrimestre (seppur con modalità differenti): 

 almeno due prove scritte 
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 almeno una verifiche per l’orale  

Gli alunni sono stati avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scritte. 

La verifica è servita sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare difficoltà o 

parti non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

Si tiene a precisare, che pur mantenendo uguali i criteri di verifica, con la DAD sono cambiate le modalità, 

soprattutto per quanto riguarda la forma e le procedure. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa è quella che, su proposta di ogni docente, è attribuita in sede di scrutinio 

quadrimestrale e finale. Tale valutazione si configura come il risultato di un processo continuo d’accertamento e 

di riconoscimento di un percorso di crescita del quale è guidato ad assumere consapevolezza lo stesso studente.  

La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la 

valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 

 valutazione formativa durante tutto il periodo della didattica a distanza (DAD) 

 del livello di partecipazione alle videolezioni e alle esercitazioni da consegnare (DAD) 
 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

07.05.20  
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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 2019-2020 

 

 

CLASSE V SEZ. A          CORSO  CHIMICA E MATERIALI 

 

ALLEGATO A 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF.  Rita  Teresa Neglia 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

 

 

         Il Docente 

                                                        Rita Neglia 

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

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali  

. 

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

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

  2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali   

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

loro trasformazioni   

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

sono applicate   

   

 5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici   

  6. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio   

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

   

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

professionali   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Argomento: 

 

 

 

 

Chimica Organica 

Biochimica e 

laboratorio 

 

 

 

 Effetti elettronici dei legami 

localizzati e delocalizzati. Interazioni 

intermolecolari, geometria delle 

molecole e proprietà fisiche delle 

sostanze. Reattività del carbonio, 

sostanze organiche e relativa 

nomenclatura; tipologia delle 

formule chimiche. Gruppi funzionali, 

classi di composti organici e 

isomeria.. Stereoisomeria 

geometrica E-Z, stereoisomeria 

ottica RS.. Teorie acido-base, 

nucleofili ed elettrofili ed effetti 

induttivo e coniugativo sulla 

reattività. Meccanismo delle reazioni 

organiche e intermedi di reazione 

(carbocationi, carboanioni, radicali 

liberi). Sostituzione radicalica, 

addizione al doppio legame e al 

triplo legame. Sostituzione elettrofila 

aromatica e sostituzione nucleofila al 

carbonio saturo. Reazioni di 

eliminazione, ossidazioni e riduzioni. 

Caratteristiche strutturali e 

funzionali delle molecole organiche e 

bio-organiche: amminoacidi, peptidi 

e proteine, enzimi, glucidi, lipidi, 

acidi nucleici (RNA e DNA). 

Nomenclatura, classificazione e 

meccanismo di azione degli enzimi. 

Gruppi microbici e virus di interesse 

biotecnologico. Morfologia e 

osservazione al microscopio, crescita 

microbica, cicli e vie metaboliche. 

Cenni su: 

 

 

 

 

Tecnologie chimiche e 

industriali,  

Chimica Analitica 

Srtumentale 

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 
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 Trasporto di membrana. Metodi fisici 

e chimici della sterilizzazione. Rischio 

chimico biologico nell’uso di 

microrganismi. Energia e processi 

metabolici. ATP e reazioni 

accoppiate, sintesi proteica. Cinetica 

enzimatica. Fondamentali processi 

metabolici. Principali processi 

fermentativi e loro chimismo. 

Principali produzioni biotecnologiche 

e applicazioni. . Norme e procedure 

di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni  

 . 

 

Argomento 

BIOMOLECOLE 

 

5. struttura e funzione I Carboidrati: i 

monosaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi. I monosaccaridi: aldosi 

e chetosi. Proiezioni di Fischer e 

Haworth. I legame O-glicosidico I 

disaccaridi. Polisaccaridi con 

funzione di riserva e polisaccaridi 

con funzione strutturale. I lipidi.  I 

precursori lipidici: acidi grassi saturi 

e insaturi, i trigliceridi, i 

fosfogliceridi, le vitamine liposolubili.  

6. Lezione 

 

Chimica Analitica 

Tecnologie chimiche e 

industriali 

 

 

Argomento 

 

Amminoacidi e 

Proteine 

 

 il legame peptidico, peptidi e 

polipeptidi. La struttura alfa-elica e 

foglietto beta. Gli enzimi: proprietà, 

classificazione e nomenclatura. I 

fattori che influenzano l’attività 

enzimatica, regolazione e inibizione. 

Vitamine idrosolubili, i coenzimi. I 

nucleotidi. 

 

 

 

Tecnologie          

chimiche e industriali 

Chimica Analisi 

 

Argomento 

Il metabolismo 

energetico: 

 

 dal glucosio all’ATP.   Catabolismo e 

anabolismo.              Organismi 

viventi e fonti di energia. Cellula 

procariote ed eucariote. I 

microorganismi cellulari: batteri e 

virus Il glucosio come fonte di 

 

Chimica analitica e 

strumentale 

Tecnologie chimiche 

industriali 
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energia. Processi metabolici 

anaerobici e aerobici: glicolisi, 

fermentazione alcolica e lattica, 

respirazione cellulare e biosintesi 

dell’ATP. Metabolismo dei 

carboidrati, lipidi e amminoacidi 

Argomento 

DNA RNA  

 

 

Laboratorio: 

Laboratorio 

Struttura del DNA e RNA, replicazione del 

DNA. Tipologie di RNA e sintesi proteica. 

Biologiche dei virus, trasferimenti dei geni 

nei batteri.  

-allestimento di terreni di coltura e loro  

Allestimento di terreni di coltura 

Sterilizzazione dei terreni di coltura 

Riconoscimento dei batteri 

 

  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
                 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali           
     

     

     

 “ Lingua e lett. italiana Art.  9  della  Cost.  (sulla  promozione della 
  Storia, citt. e Cost. cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la 
Tutela dell’ambiente e  tutela  del paesaggio) -  Natura nella 

   

 

Lingua straniera: inglese letteratura (da  Leopardi a Manzoni, da 
riscaldamento globale  

 Tecnologie chim. indust. Ungaretti a Rigoni Stern, …) - Inquinamento 
  

  chimico dell’aria  - Esperienze di alternanza    

   Scuola-Lavoro           
              

La benzina “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           
 Chimica organica               

                
              

Bioetanolo come carburante “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           

ecologico  Chimica organica               
              

 “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo           

L’acqua, processi di depurazione  Chimica organica Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro     

               

  Chimica analitica strum.               
              

L’acqua per il consumo umano: “ Chimica organica Libri di testo           
 Chimica analitica strum. Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro     

acque potabili e acque minerali                

 Lingua straniera: inglese               

                
                 

  “ Tecnologie chim. industr. Libri di testo 

Lo zucchero da tavola  Chimica organica  
 Chimica analitica strum.  

   

  Lingua straniera: inglese  
    

Biotecnologie: la chimica classica “ Chimica organica Libri di testo 

e le nuove frontiere delle  Tecnologie chim. industr.  
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biotecnologie  Lingua straniera: inglese  
    

Gli antibiotici “ Chimica organica Libri di testo 
 Tecnologie chim. industr.  

   
    

Il bioetanolo “ Chimica organica Libri di testo 
 Tecnologie chim. industr.  

   
    

L’idrogeno come carburante “ Chimica organica Libri di testo 

ecologico? Usi e aspetti della  Tecnologie chim. industr.  

produzione industriale    

dell’idrogeno    
    

Il vino e le frodi alimentari “ Chimica organica Libri di testo 
 Chimica analitica strum.  

   
    

L’olio di oliva nella dieta “ Chimica organica Libri di testo 
 Chimica analitica strum.  

mediterranea   

 Lingua straniera: inglese  

   
    

La plastica. Produzione di polimeri “ Chimica organica Libri di testo 

e problemi ambientali  Chimica analitica strum.  

 

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 14 alunni di cui 9 femmine e 5 maschi di cui uno ripetente. 

La classe, ha sempre presentato un comportamento rispettoso e disponibili all’ascolto e al lavoro laboratoriale 

ma bisognosi di precise indicazioni ripetute costantemente dai docenti. E’ mancato il lavoro a casa e la curiosità 

.Si sono limitati allo studio superficiale e mnemonico senza mostrare quell’interesse e quella curiosità che 

inducono ad andare oltre e a sperimentare anche nelle rielaborazioni si sono mantenuti dentro una soglia 

limitata di conoscenze. Le lacune di base solo alcuni elementi sono stati in grado di recuperarle. 

 Alcuni hanno leggermente migliorato il loro livello di partenza.  

 Il comportamento degli alunni, a volte passivo, è stato comunque rispettoso sia nei confronti dell’insegnante e 

sia nei confronti dei compagni.  

 

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

(sintesi) 

I metodi e gli strumenti utilizzati sono stati: • lezioni frontali; • lavori di gruppo;  • attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento; • discussione e colloqui; • laboratori e sussidi audiovisivi;  • riviste e testi 

specialistici.  

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. Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, 

questionari. Domande a risposte aperte, compilazione di griglie .  In laboratorio gli allievi sono stati indirizzati ad 

un lavoro sia autonomo che di gruppo, con la guida del docente di laboratorio dopo la spiegazione della 

docente di teoria dei punti chiave per la comprensione del processo e sono state di seguito eseguite le relazioni 
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di laboratorio. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per la didattica a distanza iniziata intorno al 9 di marzo si è reso necessario un periodo di adattamento per 

capire come fare per completare il programma preventivato e per fare in modo  che gli alunni partecipassero in 

modo attivo. Dopo qualche difficoltà iniziale mi sono organizzata all’inizio con SKYPE, in seguito abbiamo 

cercato con i colleghi di utilizzare quasi tutti  la stessa APP, cioè “MEET” per agevolare gli studenti. Per valutare il 

lavoro scritto gli alunni  mi hanno inviato  le loro esercitazioni tramite e-mail, ma prevalentemente si è lavorato 

oralmente e la maggior parte delle correzioni sono state fatte in modo collettivo di modo che tutti potessero 

partecipare ed esporre eventuali dubbi. Inoltre sono stati inviati degli schemi riassuntivi degli  argomenti un po’ 

più complessi per facilitare il lavoro dei ragazzi. Posso dire che tutti gli alunni hanno partecipato alle lezioni, 

anche se qualcuno a volte ha avuto problemi di collegamento internet ed ha dovuto abbandonare la lezione. 

 

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  x           

Dispense        x     

Laboratori  x     

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB x      

Software       

Altro  

Materiale audio online 
     

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Le verifiche sono state due per lo scritto e due per l’orale nel corso del primo quadrimestre. Per il 

secondo quadrimestre, data la situazione attuale (covid 19), la valutazione degli allievi è stata 

interpretata come un sostegno all’apprendimento attraverso l’accertamento della validità delle prove, 
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del controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche attraverso interrogazioni, relazioni di laboratorio, e rielaborazioni 

autonome. 

  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Si è fatto riferimento all‘accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti, tenendo conto 

dei livelli di partenza degli alunni. Le verifiche hanno tenuto conto dei parametri quali: grado 

di sintesi cognitiva e critica relativa ai contenuti studiati, frequenza e partecipazione al dialogo 

formativo, progresso rispetto al livello di partenza. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

 

 

 

 
DATA FIRMA DOCENTE 

11/05/2020 Rita Teresa Neglia 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

9. Comunicazione nella madrelingua 
10. Comunicazione nelle lingue straniere 
11. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

12. Competenza digitale 
13. Imparare ad imparare 
14. Competenze sociali e civiche 
15. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
16. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

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  

about:blank#madrelingua
about:blank#lingue
about:blank#mate
about:blank#digitale
about:blank#imparare
about:blank#sociali
about:blank#iniziativa
about:blank#espressione
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 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 

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 

Elaborare i risultati delle indagini 

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 

Teoria della 

misura ed 

elaborazione dati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore vero, errore sistematico ed 

errore casual, errore assoluto, errore 

relative ed errore percentuale. 

Valutazione dell’incertezza: risoluzione, 

tolleranza, precisione. Indicatori di 

posizione: media, mediana , moda. 

Indicatori di dispersione: dispersione 

assoluta, semidispersione assoluta , 

deviazione standard. Coefficiente di 

variazione. Test Dixon. Cifre 

significative. Valutazione 

dell’incertezza di misure sperimentali. 

Curva gaussiana. Intervallo di fiducia. 

Metodo dell’interpolazione lineare. 

Frequenza di una misura. Probabilità e 

rischio di un evento. Applicazioni del 

concetto di probabilità alla gaussiana. 

Distribuzione normale. Distribuzione 

normale ritotta: variabile Z. Teorema 

fondamentale di convergenza stocastica. 

Errore standard , deviazione standard 

stimata. Distribuzione del t di Student. 

Calcolo dell’intervallo di fiducia per 

numero di misurazioni superior a 30. 

Calcolo dell’intervallo di fiducia per 

numero di misurazioni inferior a 

30.Gradi di libertà. 

Regressione e correlazione. Metodo dei 

minimi quadrati. Indice di 

determinazione lineare R. Varianza e 

covarianza. Coefficiente di correlazione 

lineare di Bravais-Pearson. 

Esperienze di laboratorio 

1. Retta di regressione: metodo dei 

Matematica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalità-

pluralismo- 
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Spettrofotometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minimi quadrati 

2. Dall’istogramma alla curva di 

Gauss 

 

Principi generali. 

Interazione tra radiazione e materia. 

La radiazione elettromagnetica. 

Parametri: lunghezza d’onda, 

frequenza, period, ampiezza, 

intensità, numero d’onda. Lo spettro 

elettromagnetico: legge di Planck. 

Fenomeni di eccitazione e 

rilassamento.Transizioni ϭ-ϭ*, π-π*, 

n-π*. 

 

Spettrofotometria UV-Vis. 

 Spettro della radiazione 

elettromagnetica. UVA, UVB, UVC. 

Legge di Lambert-Beer.Assorbanza, 

trasmittanza. Lampade, cuvette. 

Strumenti a monoraggio e a doppio 

raggio. Linearità fotometrica, , 

sensibilità, stray light, . Analisi 

quantitative. Deviazioni dalla legge di 

Lambert-Beer. Assorbanza specifica.  

Metodi di analisi: metodo della retta 

di taratura, Metodo delle aggiunte 

multiple. Analisi di miscele. Ricerca 

dei cromofori e della struttura 

molecolare. Spettri in derivata. Il 

bianco. 

 

Spettrofotometria IR 

 NIR, MIR, FIR. Assorbimento 

nell’IR. Legge di HOOKE. Regole di 

selezione. Momento di dipole. 

Vibrazioni molecolari, stretching e 

bending. Calcolo del grado 

d’insaturazione.   Esempi di Spettri 

IR. Parametri caratteristici delle 

bande IR e tabella  della posizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica Organica- 

Tecnologie chimiche 

industriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere 

personale- 

sensibilità 

ambientale- 

sviluppo 

sostenibile 
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delle bande di stiramento di tutti. I 

gruppi funzionali. 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.   

 

Spettofotometria di assorbimento 

atomico 

Assorbimento atomico e 

concentrazione. Sistemi a 

monocromatore. Tipi di 

sorgente.Atomizzatore a fiamma: tipi 

di fiamma. Fornetto di grafite. 

Sistemi a monoraggio e a doppio 

raggioRivelatori e Sistema di lettura 

dei segnali. Sistemi a policromatore. 

 

Emissione ottica 

Spettrometria di emission al plasma. 

Il plasma.Spettrometri ICP. Sistema 

di iniezione, Torcia. Monocromatori. 

Sistema di elaborazione del segnale. 

Espressione della lunghezza d’onda 

in m, µm, nm, Å. Calcolo su come 

ricavare la frequenza di una 

radiazione e su come ricavare 

l’energia della radiazione. 

Esperienze di laboratorio: 

1. Determinazione dei nitrati 

nell’acqua di fonte per via 

spettrofotometrica. Costruzione 

della retta di taratura. 

2. Determinazione del punto 

isosbestico di un indicatore 
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basico (cristal violetto) mediante 

lo spettrofotometro UV. 

3. Identificazione di un campione 

incognito di alcool benzilico 

medinate lo spettrofotometro IR. 

4. Analisi degli imballaggi plastici 

per alimenti. 

  

Principi generali della separazione 

cromatografica e classificazione delle 

tecniche cromatografiche. Costante di 

distribuzione. Equazione 

fondamentale della cromatografia. 

Analisi del cromatogramma, fattore 

di ritenzione, il significato di 

selettività, efficienza e di risoluzione. 

La teoria dei piatti.Il parametro H 

.Asimmetria dei picchi. Capacità. 

Meccanismi di separazione: 

adsorbimento, ripartizione, scambio 

ionico , esclusione 

 

 La cromatografia su strato sottile 

(TLC) 

La fase stazionaria e la fase mobile. 

Analisi qualitative e analisi 

quantitative. La serie eluotropa e i 

vari tipi di rilevatori. Lo sviluppo di 

un cromatogramma e il fattore di 

ritenzione. Efficienza, risoluzione, 

riproducibilità . 

 

Gas Cromatografia (GC)  

Strumentazione: Sistema di 

alimentazione gas di trasporto. 

Sistema di alimentazione dei gas per 

il rivelatore FID. Iniettore. Colonna 

impaccata e Colonna capillare. 
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Le tecniche 

cromatografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivelatore FID e ECD. Registratore e 

integratore. I picchi e il 

cromatogramma. Tecniche operative: 

scelta della Colonna, scelta della 

temperature della Colonna, scelta 

della temperature della camera di 

iniezione, scelta del rivelatore, scelta 

del carrier e della sua portata, 

trattamento del campione, 

registrazione del cromatogramma, 

ottimizzazione della separazione. 

Analisi quantitative e qualitative. 

Analisi quantitative: confronto diretto 

dell’area dei picchi, normalizzazione 

interna, taratura diretta, 

standardizzazione esterna, 

standardizzazione interna, metodo 

dell’aggiunta. 

  

Cromatografia in fase liquida ad 

elevate prestazioni (HPLC) 

Cromatografia di ripartizione 

Liquido/liquido. Cromatografia in 

fase diretta (NPC). Cromatografia 

liquida in fase inversa (RPC) 

Eluizione isocratica ed eluizione a 

gradiente.Confronto tra LPC e HPLC. 

HPLC con riempimento pellicolare e 

HPLC con riempimento di 

microparticelle.Schema di un 

cromatografo HPLC. Sistema di 

iniezione,colonne, rivelatori,. HPLC 

di ripartizione (LLC) normale (NPC) 

o in fase inversa (RPC). 

Cromatografia a fasi chimicamente 

legate(BPC-NP/ BPC-RP). Supporti e 

fase stazionaria chimicamente legata 

(tipologie). Influenza della fase 

mobile ( serie eluotropica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica Organica e 

tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza-

sensibilità 

ambientale 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Acqua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelazione dei solventi: Sistema ad  

alta pressione e sistema a bassa 

pressione. 

 

La cromatografia a scambio ionico 

(IC) 

Le caratteristiche delle miscele, il 

funzionamento delle resine cationiche 

ed anioniche, e le caratteristiche della 

fase mobile.    

 

HPLC ad esclusione (SEC) 

Fase stazionaria e fase mobile. Campi 

di applicazione. 

Schema operative per individuare il 

metodo analitico HPLC più efficace. 

Influenza della temperatura.  

Confronto tra HPLC e GC. 

 uHPLC e RLSC 

Esperienze di laboratorio:  

1. separazione di una miscella di 

aminoacidic mediante TLC. 

2. Separazione dei pigmenti 

contenuti in vari tipi di 

inchiostro mediante TLC. 

 

 Caratteristiche chimico fisiche e 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica Organica- 

Tecnologie chimiche 

industriali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere 

personale- 

sensibilità 

ambientale 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vino 

 

 

 

 

 

 

 

L’olio  

 

 

 

 

sabbia o carbone attivo.    

Esperienze di laboratorio: 

1. Determinazione della durezza 

totale, permanente e temporanea di 

diversi campioni di acqua 

2. Determinazione dei cloruri in un 

campione di acqua (Metodo Mohr) 

3. determinazione dei nitrati con il 

metodo spettrofotometrico UV 

4. determinazione dell’ammoniaca 

nelle acque con il metodo 

colorimetrico (metodo di Nessler) 

 

Le bevande alcoliche. Cenni sulla 

fermentazione. 

Generalità.La vinificazione . Interventi 

correttivi sul mosto. Fermentazione. 

Correzione dei difetti. Le sofosticazioni  

Esperienze di laboratorio: 

1. Determinazione dell'acidità con il 

metodo potenziometrico del vino  

2. Determinazione del grado 

alcoolico. 

 

Gli acidi grassi. Gliceridi. I 

fosfolipidi. Caratteristiche dei 

principali oli e grassi alimentari 

L’olio di oliva 

Esperienze di laboratorio: 

1. Determinazione dell'acidità, 

2. Determinazione del numero di 

perossidi 

 

 Le proprietà nutrizionali. Latte e 

biodiversità animale. Cos’è il latte. 

Cos’è il colostro. Prodotti lattei. Filiera 

lattiero – casearia. Caratteristiche 

chimico-fisiche del latte. Composizione 

del latte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica Organica- 

tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica Organica – 

tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere 

personale- 

sensibilità 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

Benessere 

personale- 

sensibilità 

ambientale 
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Il latte  

 

 

 Esperienze di laboratorio: 

1. Determinazione dell’acidità 

2. Determinazione dei grassi 

 

 

 

Chimica organica  

 

 

Benessere 

personale- 

sensibilità 

ambientale 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

L’acqua e i processi di depurazione 

L’acqua per il consumo umano: acque potabili e acque minerali 

Il vino e le frodi alimentari 

L’olio di oliva nella dieta mediterranea 

La plastica produzione di polimeri e problemi ambientali 

Il latte nell’alimentazione 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Legalità 

Sensibilità ambientale e sostenibilità ambientale 

Benessere personale 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

obiettivi) 



 68 

La classe è formata da 14 alunni (5 maschi e 9 femmine). Ho conosciuto la classe nell’anno scolastico in corso e 

,insieme, abbiamo completato la programmazione prevista dalle Indicazioni Nazionali, avendo dovuto 

recuperare degli argomenti che dovevano essere affrontati lo scorso anno. La maggioranza  degli  alunni  ha 

mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed ha partecipato con entusiasmo all’attività didattica. Si è 

instaurato un buon clima relazionale fra docente ed alunni.  Il primo quadrimestre è stato possibile usufruire 

dei laboratori scolastici e abbiamo potuto attuare tante esercitazione pratiche. Diversamente durante il 

secondo quadrimestre per via dell’emergenza causa COVID-19, abbiamo affrontato gli argomenti ,mediante gli 

strumenti utilizzati con la DAD esfruttandoli al meglio. La maggior parte degli allievi   ha raggiunto gradi di 

competenze più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari argomenti affrontati. Nel 

complesso gli allievi   hanno raggiunto una   adeguata autonomia ed una sufficiente sicurezza  nel 

padroneggiare i contenuti e sfruttarli per l’analisi di miscele complesse. 

 

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

(sintesi) 

Si è cercato di presentare in modo approfondito gli argomenti nelle loro varie sfacettature, utilizzando la Lim, le 

dispense da parte del professore e lo stesso libro di testo. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità 

in maniera idonea e alternandola alle esercitazioni pratiche. La personalità dello studente è stata pienamente 

valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali 

nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata supportata 

costantemente   da nozioni di carattere teorico-scientifico. La lezione è stata prevalentemente frontale e si è 

cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito collaborativo per un corretto e 

leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Gli 

argomenti affrontati sono stati interiorizzati dagli alunni grazie al confronto diretto tra alunni e docenti. Ottima 

predisposizione al lavoro di gruppo , ho notato l’attitudine di alcuni alunni a organizzare al meglio il lavoro del 

gruppo stesso, dimostrando buona volontà e predisposizione anche a seguire al meglio le metodiche proposte. 

Abbiamo affrontato aspetti interessanti dell’analisi quantitativa ma non ci siamo fermati a questo: abbiamo 

anche studiato approfonditamente l’applicazione della spettrofotometria IR, di concerto con la 

spettrofotometria UV e di massa, per l’analisi qualitativa di un campione incognito raggiungendo pienamente 

gli obiettivi che la stessa disciplina si propone di ottenere a fine percorso scolastico. Un’interconnessione fra 

varie tecniche che fanno dell’analista un addetto competente in grado di scegliere la giusta tecnica di analisi in 

funzione del campione da analizzare. A questo abbiamo affiancato il calcolo dei limiti di confidenza di una 

misura che del resto, completano con grande obiettività la determinazione della qualità e quantità di un 

analita.   

DIDATTICA A DISTANZA 

Durante i mesi in cui ho attivato la DAD ho usato i seguenti strumenti: 

Piattaforma classe virtuale: Google Classroom  

Comunicazione messaggi studenti: Bacheca Registro Elettronico Argo,  Google classroom. 
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Comunicazione messaggi famiglie: Bacheca Registro Elettronico Argo.  

Assegnazione-Consegna compiti e valutazione: Google classroom e Bacheca registro elettronico Argo, Kahoot, 

Quizizz. 

Produzione di contenuti: Riprese video con cellulare,screencast o matic,  Link nelle apposite aree del registro 

elettronico, Link negli ambienti di classe virtuale. Pubblicazione dei contenuti di mia produzione su youtube. 

Strumenti per rendere interattivi video didattici: Powtoon, imovie di iphone 

Strumenti per mappe concettuali: Mindmomo 

Bacheca digitale: Padlet 

Strumenti di comunicazione sincrona:  Cisco Webex Meetings, google meet 

Broadcast: Mixlr 

 L’unica criticità che ho riscontrato si riferisce alla connessione internet degli alunni poiché non tutti hanno il 

wifi o abbastanza giga. 

RECUPERO 

Gli alunni che hanno mostrato lacune sul programma del primo quadrimestre hanno recuperato in  

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       

Realizzazione di un video sui cambiamenti climatici      

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Introdurre eventuale testo 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Strumenti di verifica sono stati l’osservazione sistematica durante le attività individuali e di gruppo. Attraverso 

tali strumenti è stato possibile verificare l’avanzamento della classe nel suo complesso, oltre che dei singoli 

alunni. Ci si è avvalsi per la valutazione inoltre di verifiche orali brevi e lunghe, esercitazioni singole e per 

gruppi, prove scritte . Le valutazioni sono state espresse nel rispetto della griglia predisposta dal dipartimento,  

tenendo conto dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza, delle abilità e conoscenze acquisite, 

dell'impegno attivo e dell'interesse dimostrati.  

Per quanto riguarda la DAD, per la verifica e la valutazione degli  apprendimenti ,  si è fatto uso di verifiche 

scritte semistrutturate e verifiche orali. 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

VALUTAZIONE 

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

sugli argomenti proposti.  Quasitutte 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 state attuate delle verifiche scritte su ogni argomento proposto in modo 

da valutarne il livello di preparazione.    

DATA FIRMA DOCENTE 

10/05/2020 Stefania Anzaldi 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

17. Comunicazione nella madrelingua 
18. Comunicazione nelle lingue straniere 
19. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

20. Competenza digitale 
21. Imparare ad imparare 
22. Competenze sociali e civiche 
23. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
24. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
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. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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 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 

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. 
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 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.  

 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. 

 Produzione di idrogeno: steam reforming. 

 Impianti dei processi 

I polimeri 

 Monomeri e polimeri.  

 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 

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. 
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 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 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Tutela dell’ambiente e riscaldamento globale 

Il fabbisogno energetico e i carburanti 

Bioetanolo come carburante ecologico 

L’idrogeno come carburante ecologico? Usi e aspetti della produzione 

industriale dell’idrogeno 

L’acqua, processi di depurazione 

L’acqua per il consumo umano: acque potabili e acque minerali 

Il saccarosio: caratteristiche, produzione e analisi  

Biotecnologie: la chimica classica e le nuove frontiere delle 

biotecnologie 

La plastica. Produzione di polimeri e problemi ambientali 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Nessuna 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe V A è costituita da 14 allievi, 9 ragazze e 5 ragazzi tutti provenienti dalla classe quarta A, tranne un 

alunni che è ripetente. Tutti frequentano le lezioni in maniera regolare, fin 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 11 elementi del nucleo originario; due alunni si sono uniti alla classe il secondo 

anno e un alunno lo scarso anno 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 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 partecipi al dialogo didattico-educativo ed 
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hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione adeguata in tutte le materie, 

dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Per gli altri 

studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più 

selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, dove mostrano risultati meno apprezzabili, mentre 

migliori risultati si sono avute nelle discipline dove hanno manifestato maggiore interesse e propensione allo 

studio. 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 complesso, dal punto di 

vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, il comportamento della classe è stato sempre 

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. 

 

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; 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Con la sospensione delle attività didattiche, il 5 marzo, legata all’emergenza Covid 19, a partire dal 9 marzo, 

sono state organizzate lezioni in modalità videoconferenze utilizzando software per videoconferenze (Hangouts, 

Cisco Webex e Meet). L’orario delle lezioni è stato concordato con la classe, la prima settimana mentre dalle 

settimane successive le lezioni sono state fatte rispettando un orario settimanale concordato con i colleghi della 

classe. Per quanto concerne gli esercizi e i disegni d’impianti industriali è stata utilizzata la piattaforma 

Classroom fin da 9 marzo. Inoltre era già attiva una chat di gruppo che è stata utilizzata prevalentemente per 

scambiare informazioni con la classe.  

Tutti gli argomenti fino alla distillazione sono stati svolti in classe.  

Tutti gli argomenti a partire dai polimeri sono stati svolti attraverso la didattica a distanza. 

 

RECUPERO 
Recupero in classe degli argomenti principali 
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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 
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. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Disegno  

 

VALUTAZIONE 
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 
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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 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

10/05/2020 
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            LA Docente 
      

 ANTONIA GRASSO 
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http://www.itispiazza.gov.it/
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

25. Comunicazione nella madrelingua 
26. Comunicazione nelle lingue straniere 
27. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

28. Competenza digitale 
29. Imparare ad imparare 
30. Competenze sociali e civiche 
31. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
32. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

COMPETENZE 

 

L’ alunno: 

 interagisce nel gruppo esprimendo le proprie opinioni, rispettando le opinioni dei compagni per 

valorizzare il ruolo di ciascuno nella costruzione del clima collaborativo; 

 interpreta la dignità umana correlandola all’affermazione dei diritti e dei doveri per acquisire 

consapevolezza della responsabilità nella cura di ogni persona; 

 motiva la scelta di elaborare un progetto di vita, illustrando le strategie adottabili ed 

evidenziando il contributo della fede; 

 ricerca informazioni utilizzando testi, siti internet per approfondire la conoscenza critica su 

problematiche sociali. 

 

CAPACITA’ 

L’ alunno: 

• propone soluzioni responsabili ai problemi ecologici;  

• argomenta le motivazioni a fondamento della relazione con Dio. 

 

CONOSCENZE 

L’ alunno: 

• conosce idee e azioni per costruire la pace; 

•  identifica gli elementi caratterizzanti la maturità affettiva e morale; 

•  spiega gli aspetti fondamentali dell’esperienza religiosa correlandola al processo di 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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maturazione; 

•   illustra i motivi di credibilità della religione cristiana. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
     Argomenti Programma Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

1.ESSERE CHIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieci punti importanti 

dell’enciclica  

       “Laudato si‘ “di Papa Francesco 

 

 Il principio della solidarietà nella 

dottrina sociale della Chiesa 

 

 Papa Giovanni XXIII rinnova la 

Chiesa 

 

 Persecuzione in Germania contro i 

cattolici 

 

 Concilio Vaticano II, cenni 

 

 Volto Santo di Manopello 

 

 Cristianizzazione di feste pagane 

 

 Messaggio di Papa Francesco nel    

periodo del covid 19 

  

      

 

 

 Chico Mendes e i diritti  

        dei lavoratori  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La democrazia  
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2. L’AMORE PER 

    LA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.L’UOMO-DIO 

RICERCA 

RAZIONALE E 

AFFIDAMENTO 

FILIALE 

 

 

 

 

 La guerra viene sconfitta la pace 

no 

 

 Il volontariato odierno 

 

 Scommettere sul creato e sul 

       l’ambiente 

 

 L’ Amazzonia e ambiente 

 

 Razzismo oggi contro gli ebrei 

 

 La violenza sulle donne  

 

 

 

 

 Conflitto e dialogo 

 

 Dialogo interconfessionale 

 

 IL Buddismo e il volto di Dio 

 

 

 

 

 

Rispetto 

dell’ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
Razzismo 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 
Diversità 

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione  
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

La classe quinta, costituita da 14 alunni, risulta poco omogenea per senso di responsabilità e desiderio 

di affermazione.  A conclusione del quinquennio si può affermare la classe si è dimostrata molto 

disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo 

dialogo educativo messe in atto dalla docente. Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione 

all’attività didattica e l’interesse per le lezioni sono apparsi costanti e costruttivi per la maggior parte 

della classe; il resto ha dimostrato costante e buono interesse per le tematiche svolte. Si è cercato di 

guidare ogni singolo allievo a considerare il bene sommo come la vera felicità dell’uomo. 

Tutto questo per guidare lo studente ad un’adeguata stima di sé, alla riflessione seria su argomenti che 

riguardano ognuno di noi e la stessa società e confrontarsi sulle varie scelte etiche. 

Nel corso dell’anno si è riscontrato un buon miglioramento nella preparazione globale che si è 

attestata su livelli oscillanti tra distinto e ottimo. 

 

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

 
La lezione frontale è stata condotta in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica 

sulle tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. Inoltre è stata privilegiata la discussione mediante 

domande che hanno spinto la classe ad un confronto di idee ed alla ricerca della soluzione dei 

problemi.  

 L’approccio induttivo onde stimolare gli alunni a mettere a fuoco la propria percezione del problema 

si è realizzato con la tecnica del braingstorming.  

Al fine di guidare ad una maggiore comprensione dei contenuti si sono letti e spiegati brani scelti dal 

libro di testo, schede didattiche e visione di film. 

La proposta educativa è stata rivolta a fornire i dati essenziali per poter meglio comprendere come 

ogni scelta morale della Chiesa deve essere sempre a difesa della dignità umana. 

L’iter didattico è stato finalizzato a far acquisire una mentalità aperta necessaria per sapersi orientare 

nell’era della globalizzazione . 

Si è preferito inoltre far acquisire le conoscenze basilari dei principi della morale cattolica attraverso 

testimonianze di vita. Tutto questo per aiutare ogni allievo a leggere e valutare criticamente tutti i 

messaggi ricevuti indicando i valori, più alti e nobili di quelli che la società tenta ad ostentare a vedere 

le cose nella loro complessità, in vista di una formazione di coscienza personale, matura e 

responsabile. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

All’interno della didattica a distanza come momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una  

misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, si è 
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tenuto conto di: 

 

 verifiche consegnate tramite portale argo, mail  

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

I tempi di consegna si sono considerati molto distesi e poco perentori, considerata la particolare 

situazione emozionale dei nostri allievi e la prima esperienza di didattica a distanza.  

 

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 
Durante il primo quadrimestre si sono effettuate due verifiche insieme a discussioni collettive.  

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  
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VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunna e il suo 

evolversi nel corso dell’anno scolastico insieme alla capacità di riflessione e di confronto. 

 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

PIAZZA ARMERINA, 8 MAGGIO 2020    ANTONIA GRASSO 
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RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. EUGENIO TROVATO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

         Il Docente 

        

                                                                                       _____________ 

 
 
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
mailto:enis00700g@pec.istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

33. Comunicazione nella madrelingua 
34. Comunicazione nelle lingue straniere 
35. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

36. Competenza digitale 
37. Imparare ad imparare 
38. Competenze sociali e civiche 
39. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
40. Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi generali  

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione 
dello studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.    
1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto delle regole, 
la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso 
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 
mondo del lavoro. 

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come 
capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile 

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che promuova la pratica motoria come costume di vita e 
la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono 
nell'attuale società. 

6. Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco 
del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

COMPETENZE  SPECIFICHE  

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 
l’adolescenza. 

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  

 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci.  

 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  

 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 

 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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ABILITA’ 

 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 

 Applicare principi per un corretto stile di vita. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 

tecnici. 

 Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 

specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Argomenti/Autori 

 

 

Programma 

Spunti per 

possibili 

connessioni 

con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 Esercizi di riscaldamento 

specifici. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi a corpo libero, 

individuali, a coppie o a 

gruppo.  

 Attività e giochi di abilità, a 

gruppo e a squadra, con e 

senza l’utilizzo di piccoli e 

grandi attrezzi. 

 Attività motorie per lo sviluppo 

della resistenza, forza, velocità 

e mobilità articolare. 

 Le regole e i fondamentali di 

LA METODOLOGIA E LA TEORIA 

DELL’ALLENAMENTO 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ   COORDINATIVE 

 

 

 

 

CAPACITÀ CONDIZIONALI  
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alcuni sport di squadra e 

individuali. 

 Giochi e partite di pallavolo, 

calcetto, tennistavolo. 

 I principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione 

della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti 

 Contenuti riguardante la difesa  

della salute 

PRATICA DI QUALCHE SPORT 

INDIVIDUALE E DI SQUADRA.  

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI 
CURRICULARI 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 

LIVELLO DISCIPLINARE 
 

TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

   Sia nelle lezioni “in presenza” che durante la DAD la maggioranza degli alunni ha mostrato 

attenzione ed interesse per la disciplina ed hanno partecipato con entusiasmo all’attività didattica in 

classe e in palestra prima ed anche successivamente. Si è instaurato un buon clima relazionale fra 

docente ed alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli 

allievi  ha raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente 

contenuti ed abilità nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  

adeguata autonomia ed una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e 

sportive 

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

Nella prima parte dell’anno, si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con 
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dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata 

nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello 

studente è stato pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a 

scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun 

individuo. L’attività pratica è stata supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-sportivo 

e teorico-scientifico. Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di 

allievi alla pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La 

lezione è stata prevalentemente frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale 

da mantenere lo spirito competitivo nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione 

delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. 

Con l’attivazione della didattica a distanza si è reso necessario la rimodulazione della programmazione, 

il ridimensionamento dei contenuti ed una nuova modalità di interagire che potesse permettere agli 

studenti il proseguimento del percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti 

e che potesse mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza. 

L’avviamento della DAD è avvenuto tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di argomenti in 

ppt. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come  whatsapp 

e google Meet. In generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD 

anche se non tutti l'hanno fatto in maniera costante. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra 
fitness; 

     

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Grandi e piccoli attrezzi      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   TIPOLOGIA VERIFICHE  

Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 

sono rilevati: 

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 

 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 

 Impegno e l’interesse 

  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
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  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 
Sono stati utilizzati: 
  -  test motori 
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto 

ai livelli di partenza e sulle attività proposte. 

Con l’avvento della DAD, si è valutata anche 

 la comunicazione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di riflessione e di rielaborazione 

personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, approfondimento), 

riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte.  

 

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 motori       

Test motori      

Giochi di squadra      

 

VALUTAZIONE 
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma 

anche l'impegno e la costanza dimostrata. Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia 

adottata al dipartimento di scienze motorie. la valutazione finale è stata comprensiva di tutti gli elementi di 

giudizio raccolti.  

 

DATA FIRMA DOCENTE 

  

 

 

 

 

 


