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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 

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 Pergola Paolo  

Lingua straniera – Inglese Garao Maria Vittoria X 

Matematica Indovino Giuseppa  

Chimica organica e biochimica 
Neglia Rita- Dridi Maruena / Concetto 

Parlascino 

 

Chimica analitica e strumentale Giordano Vincenzo  

ITP di Chimica analitica e strumentale Clelia Germanà  

Tecnologie chimiche industriali Costantino Antonio Santo  

Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio  
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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; 

✓ 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 4 3 O.P.  

Chimica analitica e strumentale 6 5 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. 

 

 
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 

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. 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A è costituita da 17 allievi, 7 ragazze e 10 ragazzi tutti provenienti dalla classe quarta A. 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 17 elementi del nucleo originario; due alunni all’inizio del terzo anno si sono trasferiti in 

altri istituti scolastici.  

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

ad una soddisfacente crescita culturale di tutto il gruppo classe anche se differenziata in relazione alle 

potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 

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

composto da allievi con ottime capacità ed attitudini che ha seguito un percorso regolare, riuscendo ad 

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


acquisire un elevato livello di preparazione; un gruppo di discrete capacità e attitudini che ha seguito con 

regolarità ottenendo dei buoni risultati ed infine un piccolo gruppetto con preparazione di base meno solida 

che ha ottenuto risultati sufficienti. 

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 unita. 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.   



3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

classe iscritti 
Provenienza da Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 18 18 / 16 2 / 

4 18 18 / 15 2 1 

5 17 17 / 
   

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 Pergola Paolo Pergola Paolo Pergola Paolo 

Storia Pergola Paolo Pergola Paolo Pergola Paolo 

Lingua straniera – Inglese Giunta Carmela 
Garao Maria 

Vittoria 
Garao Maria Vittoria 

Complementi di Matematica Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa  

Matematica Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa Indovino Giuseppa 

Chimica organica e 

biochimica 

Neglia Rita / 

Paternicò Mauro 

Neglia Rita/ 

Paternicò Mauro 

Neglia Rita sostituita 

da  Dridi Maruena 

Chimica analitica e 

strumentale 

Giordano Vincenzo 

Paternicò Mauro 

Giordano Vincenzo / 

Parlascino Concetto 

Giordano Vincenzo / 

Clelia Germanà 

Tecnologie chimiche 

industriali 
Costantino Antonio Costantino Antonio Costantino Antonio 

Chimica degli alimenti Giordano Vincenzo 
Neglia Rita/ Angela 

Aloi 
 

Scienze motorie e sportive Trovato Eugenio Trovato Eugenio Trovato Eugenio 

 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

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

anche se in maniera diversificata sono: 

Acquisire una buona padronanza della lingua italiana scritta ed orale. 

✓ Sviluppare le capacità critiche 

✓ Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario 

✓ 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.  



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. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti da trattare 

L’acqua e i processi di 

depurazione 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Depurazione delle acque reflue.  

Analisi microbiologica 

Analisi delle acque potabili 

Water   

Tutela dell’ambiente e 

riscaldamento globale 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Carburanti, combustibili e inquinamento 

dell’aria. 

Gli idrocarburi 

Inquinamento chimico  dell’aria  e del 

suolo 

Pollution  

Estrazione solido-liquido 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Estrazione solido-liquido 

I lipidi 

Estrazione con il soxhlet 

Lipids 

Estrazione liquido-

liquido 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Estrazione liquido-liquido 

Estrazione olii essenziali 

Analisi di un olio 

Tutela dell’ambiente 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

Bioetanolo come carburante ecologico 

Fermentazione a partire da zuccheri 

semplice e composti 

Analisi dell’acqua e sul suolo 

Pollution 

Gli zuccheri 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese  

Impianto di produzione dello zucchero 

La fermentazione del glucosio 

Utilizzo del rifrattometro e 

determinazione del grado zuccherino di 

un mosto 

Wine  

Biotecnologie 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Impianti di fermentazione 

La cinetica della crescita microbica 

Tecniche cromatografiche 



Distillazione 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Storia 

Inglese 

Dimensione di una colonna a stadi 

Distillazione di una miscela di alcool 

Distillazione del vino. 

Il “Marsala” 

Wine 

Sintesi di un prodotto 

chimico 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Aspetti cinetici e termodinamici nella 

sintesi chimica 

Sintesi dell’aspirina 

Determinazione della purezza mediante 

analisi strumentali. 

Le frodi alimentari 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese  

Gli zuccheri 

I grassi saturi negli alimenti 

Il vino al metanolo 

Intollerances-allergie 

La plastica. Produzione 

di polimeri e problemi 

ambientali 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Inglese 

I monomeri e i processi di 

polimerizzazione 

Macromolecole biologiche  

Inquinamento ambientale 

polymerization 

Il petrolio e i carburanti 

alternativi 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Italiano 

Inglese  

L’industria petrolifera e petrolchimica 

Gli idrocarburi 

Analisi chimica dei derivati del petrolio 

“Petrolio” Pier Paolo Pasolini 

Fossil fuels 

Studio della cinetica di 

una reazione chimica 

Tecn. chim. industr. 

Chimica organica 

Chim. analitica strum. 

Cinetica e dimensionamento di un 

reattore 

Meccanismi di reazione in funzione della 

cinetica (enzimi, SN1-SN2) 

Studio di una reazione chimica in 

funzione dell’ordine di reazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

educazione civica riassunti nella seguente tabella. 

 

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 

 
A.S. 

2019/2020 

A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022   

Alunno/a COR

SO 

SUL

LA 

SICU

REZ

ZA 

PCTO 

Enilearni

ng 

(6 

ore) 

PCTO 

YOUtilit

es Acque 

(5 ore) 

PCTO 

Federchimi

ca 

(20 ore) 

PCTO 

Gocce di 

Sostenibili

tà 

(25 ore) 

PCTO 

Aspetti 

Chimico-

fisico-

biologici nel 

restauro, 

datazione e 

conservazio

ne dei 

reperti (30 

ore) 

PCTO 

Ciclo 

dell’acq

ua 

Rimini 

(40 ore) 

PCTO 

Dalla 

natura 

al 

benesser

e (30 

ore) 

PCTO 

Adesivi, 

Inchiost

ri e 

vernici 

(13 ore) 

ORE 

TOTA

LI 

 

1 4 6 5 20 25 30 40   130  

2 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

3 4 6 5 20 25 30 40   130  

4 4 6 5 20 25 30 40   130  

5 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

6 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

7 4 6 5 20 25 30 40   130  

8 4 6 5 20 25 30 40   130  

9 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

10 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

11 4 6 5 20 25 30 40   130  

12 4 6 5 20 25 30 40   130  

13 4 6 5 20 25 30 40   130       

Discipline Tematica Ore Periodo 

Italiano Approfondimenti sulla genesi della 

Costituzione 

I rapporti Stato Chiesa 

3 Primo Quadrimestre 

Scienze Motorie Intervento di primo soccorso 3 Primo Quadrimestre 

Tecnologie 

chimiche 

Sviluppo Sostenibile: energia pulita e 

accessibile 

4 Secondo 

Quadrimestre 

Analisi Legislazione delle acque 3 Secondo 

Quadrimestre 

Storia La negazione del Principio di Uguaglianza 3 Secondo 

Quadrimestre 

Religione Il disprezzo delle dignità umane 3 Secondo 

Quadrimestre 

Matematica Netiquette 3 Secondo 

Quadrimestre 

Chimica Organica Le donne costituenti 6 Primo Quadrimestre 

Inglese Sviluppo Sostenibile 

C) Gli studenti e l’Erasmus 

5 Primo Quadrimestre 

 Totale ore 33  



14 - 6 5 20 - 30 40   101  

15 - 6 5 20 - 30 40   101  

16 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

17 4 6 5 20 25 30  30 13 133  

 

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 RELATORE E LUOGO DURATA 

 

Progetti e 

manifestazioni culturali 

Salvaguardia dei diritti civili e 

della donna 

Dr. Fratelli Brunetto 

Dr. Di Dio Ciantia 

Demetra 

2,0 h 

Educazione alla legalità incontro 

con l’arma dei Carabinieri Dr. Emanuele Grio 3,0 h 

Giornata Mondiale contro 

L’AIDS Dr. Ciarcià Stella 2,0 h 

Giornata della Memoria delle 

vittime delle Mafie:incontro con 

il giornalista Giulio Francese 

Dr Giulio Francese 2,0 h 

Laboratorio di orientamento al 

lavoro 

Organizzato dall’ I.I.S 

L.Da Vinci e la Camera 

di Commercio di 

Palermo-Enna 

2,0 h 

 
Incontro con l’Università di  

KORE Enna 
Prof. Severino 

Dr Schillirò 
2,0 h 

 

Tutte le attività sono state effettuate online per l’emergenza Covid 
 

 

 

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. 

 

4.10) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A seguito dell’Ordinanza Del Sindaco della città di Piazza Armerina n. 3 del 12 Gennaio 2022, l’attività 

didattica, dal 13 Gennaio 2022 sino al 19 Gennaio 2022, è proseguita a distanza. Come nel precedente a.s. la 

Scuola tutta si è attivata per mantenere la continuità del dialogo didattico educativo e il contatto con gli 

studenti, forte di un regolamento preciso sul funzionamento della Didattica a distanza grazie al Piano per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 22/10/2020 e di Consiglio 

di Istituto del 03/11/2020, e grazie agli interventi frutto degli investimenti di cui l’Istituto si è fatto carico per 

consentire a tutti gli studenti di avere gli strumenti necessari per questo tipo di didattica, strumenti concessi in 

comodato d’uso agli studenti più indigenti. 



Nei tre mesi di scuola online, con un orario completo e senza rimodulazioni, si è fatto fronte a diverse 

problematiche (precarietà della copertura del segnale internet, limitazioni di Giga, contemporaneità di lezioni 

con altri membri della famiglia e altro), riuscendo a concludere il primo quadrimestre e a scrutinare gli 

studenti con un numero congruo, vista la situazione, di valutazioni e verifiche, tra le quali si sono state 

privilegiate quelle orali. Chiaramente, vista la situazione, rispetto a quanto previsto nel piano annuale della 

classe, in cui comunque già si indicavano eventuali criteri di flessibilità e di riadattamento delle progettazioni 

curriculari, e tenuto conto di quanto già definito a livello di curriculo d’Istituto, del PTOF e del PDM, il 

Consiglio di classe ha ritenuto opportuno che ogni docente rimodulasse la propria progettazione didattico-

curriculare, adattandola alle sopraggiunte necessità di apprendimento a distanza, in vista del proseguimento 

dell’anno scolastico, sino alla conclusione dello stesso. 

 

MATERIALI PER LE LEZIONI E L’APPRENDIMENTO A DISTANZA  

Dispense, Libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, lezioni 

audio registrate, video su canale YouTube 

 

GESTIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA E INTERAZIONE CON GLI STUDENTI  

GSUITE 

CLASSROOM 

È stata usata come piattaforma principale per l’invio e la condivisione del 

materiale utile per la lezione a distanza e non solo; è stata usata anche per la 

somministrazione di consegne oggetto di valutazione da svolgere a casa e 

restituire ai docenti. 

 

BACHECA DI ARGO 

(Registro Elettronico) 

È stata usata come piattaforma per l’invio e la condivisione del materiale 

utile per la lezione a distanza, lo stesso è stato chiesto di fare agli studenti. 

Strumenti integrativi Per la restituzione e comunicazione sono stati utilizzati vari strumenti: 

meet/GsuiteClassroom, posta elettronica, bacheca Argo, WhatsApp. 

Per le lezioni: sono state tenute delle video-lezioni in modalità asincrona e 

sincrona. 

 

 

TIC, MEDIA DIGITALI, STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA E LA 

COMUNICAZIONE  

E-mail Per le comunicazioni veloci, la restituzione di elaborati e prodotti 

didattici. 

Bacheca registro elettronico Per invio di materiale didattico, dispense, schede e indicazioni per 

l’attività a distanza. 

Google Education meet/GSuite 

Classroom 

Per le video-lezioni in modalità sincrona e asincrona 

 

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; 

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 d’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 COMPOR 

TAMENTO si fa riferimento al PTOF. 

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 conoscenzeacquisite      

Le abilità raggiunte      

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

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 



Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Allegato C        

Tabella 1   Tabella 2   Tabella 3  

Conversione del credito scolastico 

Conversione del 
punteggio della prima 
prova scritta  

Conversione del 
punteggio della seconda 
prova scritta 

      

        

Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio 

in base 40 in base 50  in base 20 in base 15  in base 20 in base 10 

21 26  1 1  1 0.50 

22 28  2 1.50  2 1 

23 29  3 2  3 1.50 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.50 

26 33  6 4.50  6 3 

27 34  7 5  7 3.50 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.50 

30 38  10 7.50  10 5 

31 39  11 8  11 5.50 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.50 

34 43  14 10.50  14 7 

35 44  15 11  15 7.50 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.50 

38 48  18 13.50  18 9 

39 49  19 14  19 9.50 

40 50  20 15  20 10 

 



 

Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori 

L
iv

e
lli 

Descrittori 

P
u

n
ti 

P
u

n
te

g
g

io
 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso 

1 – 2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3 – 5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato 

6 – 7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8 – 9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1 – 2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3 – 5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6 – 7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8 – 9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1 – 2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3 – 5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6 – 7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8 – 9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento i suddetti indicatori e punteggi 
indicati.   
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Tecnologie chimiche industriali 

 

 

 

 

         Il Docente 

          Antonio Costantino 

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) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

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 

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

Sintesi chimiche: aspetti cinetici e termodinamici 

Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze 

ed abilità: 

• Valutare la variazione di energia libera e della costante termodinamica con la temperatu-
ra. 

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

• Velocità di reazione in funzione della concertazione e della temperatura 

• I catalizzatori 

• Conoscere i principali reattori chimici e il loro dimensionamento 

PROGRAMMA 

Sintesi dell’ammoniaca  

• Energia libera e costante termodinamica. 

• Influenza della pressione sulla resa di una reazione in fase gassosa, relazione tra 
temperatura e costante termodinamica.  

• Il reattore chimico per la sintesi dell’ammoniaca 

• Sintesi dell’ammoniaca 

SPUNTI PER POSSIBILI 

CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

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

 



ARGOMENTO 

Estrazione solido – liquido, liquido – liquido e applicazioni industriali 

Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze 

ed abilità: 

• Descrivere i principi dell’estrazione. 

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

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

• Fare i bilanci di materia relativi all’estrazione, sia analiticamente (cenni) sia grafi-
camente. 

• 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 

 

ARGOMENTO 

Dalla rettifica continua all’industria petrolchimica 

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

abilità: 

• Saper calcolare le temperature di ebollizione di miscele. 

• Saper determinare la composizione di equilibrio. 

• Interpretare ed utilizzare i diagrammi di equilibrio liquido-vapore. 

• Applicare le equazioni di bilancio e di energia. 

• Conoscere le caratteristiche costruttive delle colonne. 

• Disegnare schemi di impianti di distillazione. 

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

• Determinare le composizioni di equilibrio gas/liquido. 

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

• Descrivere le caratteristiche del petrolio e i processi di lavorazione. 

PROGRAMMA 

La distillazione 

• L’equilibrio liquido vapore.  

• La rettifica continua.  

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



• La colonna e i piatti.  

• Distillazione flash, distillazione estrattiva e distillazione azeotropica della miscela 
etanolo acqua 

• Distillazione in corrente di vapore. Il controllo di processo 

Il petrolio 

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

• Le benzine e il numero di ottano.  Produzione di MTBE 

• Desolforazione 
Lo steam cracking per la produzione delle olefine. 

• Produzione di idrogeno: steamreforming. 

• Impianti dei processi 

I polimeri 

• Produzione dei monomeri.  

• La struttura dei polimeri. Processi di polimerizzazione 

• Poliaddizione e policondensazione.  

SPUNTI PER POSSIBILI 

CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

La nuova benzina (etanolo – benzina) connessione con chimica organica 

Produzione di antidetonanti connessione con chimica organica 

Produzione del metanolo connessione con chimica organica e chimica analitica 

I polimeri (connessione con chimica organica) 

RIFLESSIONI DI  

EDUCAZIONE CIVICA 

Problematiche ambientali connessi con l’uso dei carburanti 

Riscaldamento globale 

 

ARGOMENTO 

Biotecnologie  

Con questo modulo gli alunni hanno, mediamente, raggiunto le seguenti competenze 

ed abilità: 

• Descrivere i campi di applicazione commerciale dei prodotti biotecnologici. 

• Identificare le operazioni unitarie nei processi biotecnologici 

• Descrivere le caratteristiche dei fermentatori. 

PROGRAMMA 

Biotecnologie industriali  

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

• Bioetanolo: materie prime, schema di processo. 

• Depurazione delle acque civili 

SPUNTI PER POSSIBILI 

CONNESSIONI CON 

ALTRA/E DISCIPLINE 

Depurazione delle acque (connessione con chimica analitica e chimica organica) 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Crisi climatica e riscaldamento globale 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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



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

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

preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 

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

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

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

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

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

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

degli allievi, e ha così permesso di raggiungere un livello medio più che discreto. 

 

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

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

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

deduttivo. 

La proposta formativa è stata veicolata  attraverso: 

- la spiegazione frontale; 

- la spiegazione interattiva; 

 

RECUPERO 

Recupero in classe degli argomenti principali 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       



Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

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

• dell’attendibilità e validità delle prove; 

• della somministrazione di frequenti prove e verifiche; 

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

qualità  del processo formativo proposto; 

• del favorire negli allievi lo sviluppo delle  capacità di  autovalutazione. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

✓ Compiti scritti 

✓ Interrogazioni  

✓ Disegni di unità di processo 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

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

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

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

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

Grado di sintesi cognitiva e critica relativa ai contenuti studiati; 

Frequenza e partecipazione al dialogo didattico- educativo; 

Progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza. 

MODALITA’ PREVISTE  

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

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      



Altro      

 

DATA FIRMA DOCENTE 

07/05/2022  
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

 

 

        

                                                                                                      I Docenti 

Prof. Vincenzo Giordano 

                                                                                                               Prof.ssa Clelia Germanà 

 

 

 

 
 

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 

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


✓ 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 smaltimen-

to residui 

✓ operare correttamente nel preparare reattivi e standard 

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

✓ calcolare il risultato e valutarlo in riferimento a limiti di legge 

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

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

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

✓ Saper operare per eseguire cromatogrammi 

✓ Interpretare qualitativamente e quantitativamente i cromatogrammi. 

In laboratorio gli alunni dovevano: 

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

➢ Definire e applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto. 

➢ Verificare e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature 

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

➢ Elaborare i risultatidelle indagini sperimentali, anche con l’utilizzo di software dedicati 

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

➢ Utilizzare il lessico e la terminologia tecnicadi settore. 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Spettrofotometria 

IR 

 

 

 

Assorbimento nell’IR. Vibrazioni 

molecolari, stretching e bending.  Esempi 

di Spettri IR. Parametri caratteristici delle 

bande IR e tabella sinottica della posizione 

delle bande di stiramento del carbonile. 

Schema di un spettrofotometro IR. 

Sorgenti, monocromatori e tipi di rilevatori. 

Laboratorio: utilizzo dello spettrofotometro 

IR e determinazione dei gruppi funzionali 

di diversi sostanze chimiche.  

 

 

 

Chimica organica: i 

gruppi funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Spettroscopia 

Assorbimento 

Atomico  

 

 

 

 

 

 

Le tecniche 

cromatografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali impieghi della spettroscopia 

atomica in analisi chimica, relazione tra 

assorbimento atomico e concentrazione. 

Conoscere il funzionamento nelle varie 

parti di uno spettrometro di assorbimento 

atomico: la sorgente; i sistemi di 

atomizzazione; monocromatori e sistema 

ottico; rilevatori. Metodi di analisi: il 

metodo con la retta di taratura e il metodo 

dell’aggiunta multipla. Esercizi.    

 

 

Principi generali della separazione 

cromatografica e classificazione delle 

tecniche cromatografiche. Analisi del 

cromatogramma, fattore di ritenzione, il 

significato di selettività, efficienza e di 

risoluzione. La cromatografia su strato 

sottile: la fase stazionaria e la fase mobile. 

La serie eluotropa e i vari tipi di rilevatori. 

Lo sviluppo di un cromatogramma e il 

fattore di ritenzione.      

 

 

 

 

 

Caratteristiche chimico fisiche e la 

classificazione delle acque. Direttive CEE e 

Legislazione delle acque destinate al 

consumo umano. I parametri 

microbiologici e chimici da non superare. 

Tipi di inquinamento dell’acqua. I 

trattamenti delle acque: sedimentazione, 

chiarificazione, disinfezione chimica e 

filtrazione su sabbia o carbone attivo.   

Laboratorio: determinazione della durezza 

totale, permanente e temporanea di 

diversi campioni di acqua, determinazione 

dei cloruri e dell'alcalinità, determinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: 

separazione di 

diversi composti 

organici ed 

inorganici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le acque potabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mosto e il vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della domanda immediata diossigeno, 

determinazionedell'ossidabilità al 

permanganato, determinazione dei nitrati 

con il metodo spettrofotometrico UV, 

determinazione del COD in diversi 

campioni di acqua. 

Generalità e legislazione del mosto e del 

vino, la fermentazione del mosto, la 

composizione chimica e la classificazione 

del vino, determinazione dell'acidità con il 

metodo potenziometrico del vino, 

determinazione del grado alcoolico con il 

metodo della distillazione ed 

ebullioscopico di 

Malligand,determinazione dell'anidride 

solforica in diversi campioni di vini. 

 

Legislazione, caratteristiche organolettiche 

e chimico-fisiche dell'olio di oliva, 

composizione chimica e le frodi dell'olio, 

determinazione dell'acidità, del numero di 

perossidi, analisi spettrofotometrica UV-

VIS, determinazione del grado 

termosolforico e fluorescenza con la 

lampada di Wood in diversi campioni di oli 

di oliva.    

 

 

 

 

 

 

TecnologiaChimica: 

impianti di 

depurazione delle 

acque. 

Chimica organica: i 

microorganismi 

presenti nelle acque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: la 

fermentazione 

microbiologica.  

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 

Europea delle 

acque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 

e come 

riconoscere le 

frodi del vino.  

 

 



L’olio 

 

 

 

 

 

 

Chimica organica: lo 

studio dei lipidi 

saponificabili ed 

insaponificabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La legislazione 

e come 

riconoscere le 

frodi sull’olio 

d’oliva. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Legislazione delle acque  

 

 

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 diciassette alunni, di cui dieci maschi e sette femmine, durante l’anno scolastico non 

si sono verificate ulteriori iscrizioni. 

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

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

Rispetto alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti livelli: 

Conoscenze 

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

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

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

grandezze e i parametri caratteristici delle varie tecniche analitiche e strumentali. 

Abilità 

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

delle norme di sicurezza, di seguire un metodo analitico prestabilito, di effettuare una misura strumentale e 

trasformare i dati in risultato finale. 

Competenze 



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

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

a trovare soluzioni innovative e migliorative.  

 

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

(sintesi) 

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

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

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

chimici, è stata, inoltre, un modo per coinvolgere tutta la classe ad una maggiore partecipazione al dialogo 

educativo. 

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

l’interesse degli alunni, potenziare le capacità degli stessi e coinvolgerli al dialogo educativo. Sono state 

utilizzate sia la lezione frontale sia quella interattiva. I contenuti del programma sono stati adattati ai ritmi di 

apprendimento della classe. Nell’ambito della classe è emerso un buon gruppo di alunni più volenterosi e 

motivati, che hanno seguito con maggiore interesse ottenendo risultati qualitativamente migliori.  La classe 

nel complesso ha raggiunto un livello di preparazione mediamente ottimo.  

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

l’allievo a comprendere come si possa interpretare e unificare una serie di risultati empi-

rici e avanzare possibili previsioni; 

• La realizzazione delle analisi in laboratorio è stata caratterizzata da una continua intera-

zione tra teoria e pratica, attraverso l’organizzazione logica e sequenziale dei contenuti, e 

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

pluridisciplinare degli apprendimenti; 

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

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

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

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

procedure, calcoli stechiometrici, considerazioni e riflessioni personali. 

 

 

RECUPERO 

(sintesi) 



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

discontinuo, per motivarlo opportunamente sono state attivate diverse strategie.    

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    X   

Altri libri   X    

Dispense      X 

Laboratori      X 

Visite guidate    X   

Incontri con esperti    X   

LIM     X 

WEB  X    

Software  X     

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

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

editore: Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 

n. ore 170 al 10 maggio su n. 264 ore previste dal piano di studi. 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

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

difficoltà sugli argomenti proposti. Quasi tutte le settimane, gli alunni sono stati impegnati 

ad eseguire analisi chimiche sugli argomenti suddetti con relazioni individuali in modo che 



l'attenzione e la partecipazione risultasse attiva.  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche orali, scritte e pratiche. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

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

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

raggiunto. 

 

MODALITA’ PREVISTE  

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

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga    X  

Interrogazione breve   X   

Tema o breve saggio X     

Questionario   X   

Relazione/esposizione     X 

Esercizi     X 

Test   X   

Altro      

 

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

 

DATA FIRMA DOCENTI 

10/05/2022  
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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 feno-

meno 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 so-

no applicate    

• Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecno-

logici   

• 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 professio-

nali   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di Citta-

dinanza e Costitu-

zione 

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


 

 

Argomento: 

Microorganismi 

Batteri e virus 

 

 

 

 

Il regno dei protisti e la struttura dei mi-
croorganismi: cellula eucariotica, cellula 
procariotica. Struttura e composizione 
chimica della parete cellulare dei mi-
croorganismi procarioti. 

Crescita batterica: 

• Preparazione di un terreno di 

coltura 

• Sterilizzazione, inoculo e incuba-

zione di microrganismi 

• Riconoscimento strutturale dei 

batteri 

 

 

 

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Lingua straniera 

 

Storia 

Sviluppare ed 

esprimere le pro-

prie qualità di rela-

zione, comunica-

zione, cooperazio-

ne e senso di re-

sponsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. Sa-

per discutere ri-

spettando i diversi 

punti di vista. Mo-

strare tolleranza, 

riconoscendo e ac-

cogliendo “l’altro”. 

Partecipare in mo-

do costruttivo alle 

attività della collet-

tività 

 

 

Argomento: 

Processi metabo-

lici 

 

 

 

• Flusso di energia: 

- Energia libera, processi esoergo-

nici ed endoergonici 

- Metabolismo, processi catabolici 

ed anabolici, molecole ad alto 

contenuto energetico, ATP 

• Flusso di energia nella cellula 

animale: 

- Respirazione aerobica, catena 

respiratoria (catena di trasporto 

degli elettroni, gradiente proto-

nico, fosforilazione ossidativa e 

biosintesi ATP) 

• Flusso di energia in altri tipi di 

cellule: 

- Respirazione anaerobica e fer-

mentazione, fotosintesi clorofil-

liana 

 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

 

 

 

Argomento: 

Biomolecole Pro-

teine 

 

 

. 

• Biomolecole: macromolecole, 

composti polifunzionali e poli-

meri. 

 

• Proteine: 

- caratteristiche generali, funzioni 

e tipologie 

- amminoacidi: formula generale, 

chiralità, proprietà acido-base 

(punto isoelettrico), classifica-

zione strutturale, amminoacidi 

essenziali 

- legame peptidico e peptidi 

- struttura delle proteine: prima-

ria, secondaria, terziaria e qua-

ternaria 

- denaturazione proteine e princi-

pali agenti denaturanti 

 

 

Tecnologie          chimi-

che industriali 

 

Chimica Analitica e 

Strumentale 

 

Lingua straniera 

 

Storia 

 



- proteine che legano l’ossigeno: 

mioglobina ed emoglobina, 

gruppo eme 

- proteine con funzione catalitica, 

gli enzimi: proprietà, classifica-

zione, nomenclatura, fattori che 

influenzano l’attività enzimatica 

(pH, temperatura e concentra-

zione substrato) 

 

 

Argomento: 

Processi metabo-

lici 

 

 

 

  

• Flusso di materia: 

 

- Schema semplificato delle prin-

cipali vie cataboliche di una cel-

lula aerobica 

- Il glucosio come fonte di energia. 

- Metabolismo glucosio attraverso 

respirazione cellulare o fermen-

tazione. 

- Glicolisi: reazioni, bilancio ener-

getico e controllo. 

- Fermentazione lattica e alcolica. 

- Decarbossilazione ossidativa 

dell’acido piruvico. 

 

- Ciclo di Krebs: reazioni, bilancio 

energetico e controllo. 

- La resa energetica 

dell’ossidazione completa del 

glucosio a CO2 e H2O 

 

 

 

Chimica analitica e 

strumentale  

 

Tecnologie chimiche 

industriali 

 

 Laboratorio: 

• Il laboratorio di microbiologia: 

norme comportamentali, attrez-

zature e vetreria. 

• Il microscopio ottico: generalità, 

parte meccanica e parte ottica. 

• La sterilizzazione: metodi di ef-

fettuazione e uso dell’autoclave 

(pentola di Koch). 

• Tecniche di allestimento dei ve-

trini: esame a fresco e prepara-

zione mediante colorazione. 

• Terreni di coltura: generalità, t. 

naturali (o non elettivi), t. eletti-

vi, t. selettivi e  

t. differenziali. Differenza tra ter-

reni solidi e terreni liquidi. 

• Preparazione dei terreni di col-

tura e loro semina (superficiale e 

inclusione). 

• Analisi microbiologica 

dell’acqua: ricerca di coliformi 

Totali, coliformi fecali e strepto-

cocchi fecali (tecnica delle 

  



membrane filtranti). 

• Fermentazione alcolica: Sviluppo 

di alcol in condizioni di anaero-

biosi; visione dei lieviti al micro-

scopio.  

 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le donne costituenti 

 

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.  

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 17 alunni, di cui 7 femmine e 10 maschi, durante l’anno scolastico non si sono verificate 

ulteriori iscrizioni. 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito globalmente positivo, 

anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini 

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

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

sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro che presenta diffuse lacune nella 

preparazione. 

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

bisognosi di precise indicazioni dai docenti.  

Il comportamento degli alunni è stato comunque rispettoso sia nei confronti dell’insegnante e sia nei confronti dei 

compagni.  

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

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

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

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

all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori 

risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle 

altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per problematiche inerenti la pandemia da 

COVID e ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed una preparazione incerta. 

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

(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 di laboratorio. 

 

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 nel corso del primo quadrimestre, e due per lo scritto nel secondo 

quadrimestre.  

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 

10/05/2022 Docente titolare: Rita Teresa Neglia 

Docente supplente: Maruena Dridi 

Docente ITP: Concetto Parlascino 
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CLASSE V SEZ. A    CORSO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. PAOLO PERGOLA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

         Il Docente 

                         Paolo Pergola 

 

 

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 

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


21. Imparare ad imparare 
22. Competenze sociali e civiche 
23. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

24. 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 

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 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

Riflessioni di 

Educazione Civica e 

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


dell’Ottocento discipline 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) 

-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 

-  - Modernità 

- Ribellione  

Comunicare 

    

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

- La vita come opera 

d’arte 

- L’impegno politico 

- Le opere: Il Piacere  

- Il superomismo 

- Il panismo 

- La comunicazione 

Educazione 

ambientale 

Comunicazione 

Grandi visionari 

Socializzare o 

condividere? 

GIOVANNI 

PASCOLI E IL 

SIMBOLISMO 

- La poetica del 

fanciullino 

- Le opere: Il fanciullino 

- Myricae: X Agosto. 

- Il dolore 

- La lontananza 

Immigrazione ieri e 

oggi 

LUIGI  

PIRANDELLO 

- Le opere: Novelle per 

un anno, Il fu Mattia 

Pascal, Uno nessuno e 

centomila, 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. 

 

- Rifiuto della 

tradizione 

- Elogio della 

modernità 

- Aggressività 

- Elogio della guerra 

Costituzione 

italiana: art. 11 

Progresso 

Comunicare 

Lavorare con le 

nuove tecnologie 

 

LA POESIA DEL - Giuseppe Ungaretti - Prima guerra Comunicare 



‘900 

L’ERMETISMO 

- Le opere 

L’allegria: Mattina, 

Soldati. 

-Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

 

mondiale 

- Fragilità dell’uomo 

- Violenza della storia 

- Il dolore 

- La morte 

- L’esilio 

- Male di vivere 

- Disarmonia  

Costruire ponti e 

non muri 

IL NEOREALISMO - Elio Vittorini. 

- Non solo letteratura 

- Il cinema neorealista 

- Roma città aperta 

- Ladri di biciclette 

- Sciuscià 

- Paisà 

- La guerra e la 

resistenza 

- I problemi del 

secondo dopo guerra 

- La società 

- Il meridione 

La Costituzione 

italiana 

Educazione alla 

legalità 

Costruire ponti e 

non muri 

Progresso 

Comunicare 

Immigrazione ieri e 

oggi 

IL    

POSTMODERNO E 

REALISMO 

- Pasolini e Sciascia 

- Pasolini: la televisione 

“bombarda” le 

coscienze 

- La terza rivoluzione 

industriale 

- 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? 

 

Beckett - Ionesco - Il teatro dell’assordo  Costruire ponti e 

non muri 

 

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. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, che risulta abbastanza omogenea per estrazione socio-culturale, non ha dato 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 sono adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, non è mancata la precisione e l’ 

approfondimento. 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una ottima motivazione e un 

organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con ottime 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 

attitudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è impegnata con una certa continuità 

raggiungendo risultati nel complesso accettabili .  

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 della pandemia Covid - 19, quest’anno si è previsto l’eventualità della sospensione dell’attività didattica in 

presenza, per l’alunno infetto e quindi 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, a volte, 

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 non è stata attivata perché non necessaria. 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

      

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

 

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 

06.05.2022  
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         Il Docente 

 

                         Paolo Pergola 

 

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  

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   

Abilità  

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità  

• 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


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 

LO STATO 

ITALIANO DOPO 

L’UNIFICAZIONE 

1861-1890. 

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 

- La Società delle Nazioni 

- L’ascesa di Adolf Hitler 

- La grande depressione del 

1929 

- Gabriele D’Annunzio 

- I futuristi e Marinetti 

Progresso 

Immigrazione ieri e 

oggi 

Grandi visionari 

IL FASCISMO - Lo squadrismo fascista 

- La marcia su Roma 

- Mussolini al governo 

- Il delitto Matteotti 

- Il totalitarismo 

- I Patti Lateranensi 

- Le onde 

elettromagnetiche, il 

cinema e la radio  

- Il superomismo 

- La comunicazione 

 

Comunicare 

Costruire ponti e non 

muri 

Socializzare o 

condividere 



- La fascisticizzazione 

- La politica economica di 

Mussolini 

- La politica estera 

- Le leggi razziali 

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 

 

- Il Neorealismo Comunicare. 

Costruire ponti e non 

muri. 

Socializzare o 

condividere. 

Lavorare con le nuove 

tecnologie. 

Immigrazione ieri e 

oggi. 

EDUCAZIONE 

CIVICA: 

Approfondimenti 

sulla genesi della 

Costituzione e 

contesto storico 

Riflessione sulla fine dello Stato 

liberale monarchico: Le “leggi 

fascistissime” e i “Provvedimenti 

per la difesa dello Stato”. I rapporti 

Stato /Chiesa in Italia (artt.7-8 della 

Costituzione). I Patti Lateranensi ( 

1929 e il nuovo Concordato Craxi-

Casaroli (1984). Il mondo del lavoro 

e le sue problematiche. Il disprezzo 

della dignità umana: antisemitismo 

e razzismo. La negazione del 

principio di uguaglianza: riflessioni 

sulle leggi razziali tedesche (1935) e 

Italiane (1938). Il dovere di fare 

memoria della Resistenza per 

comprendere i valori e principi 

della Costituzione. 

 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. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

rapporti interpersonali fra alunni e alunni e docenti sono corretti. L'attività didattica si può quindi svolgere in un clima 

sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l'interesse sono adeguati. Lo studio, nel complesso, è accettabile, non manca di precisione ed 

approfondimento. 

Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una ottima motivazione e un 

organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con ottime capacità critiche e rielaborative; un 

secondo gruppo ha dimostrato, invece negli anni, un metodo di lavoro poco discontinuo, uno studio spesso 

mnemonico, impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi , pur dimostrando debolezze 

o limitata attitudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è impegnata con una certa continuità 

raggiungendo risultati nel complesso accettabili .  

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 della pandemia Covid- 19, quest’anno si è previsto, l‘eventualità della sospensione dell’attività didattica in 

presenza, per l’alunno infetto e quindi 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, a volte, 

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 coinvolti, 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, saltuaria, 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 hanno 

mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

RECUPERO  



La modalità di recupero non è stata Applicata perché non necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

      

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software      

Altro ________________________________      

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

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 

06.05.2022                       Paolo Pergola 
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         Il Docente 

 

        _______________________ 

 
 
 

DISCIPLINA 

 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigo-
nometria, delle funzioni e della logica. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di proble-
mi. 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica. 
 

Obiettivi disciplinari 

Competenze:  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organiz-
zare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e al-
goritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando oppor-
tune soluzioni. 

Abilità: 

Saper classificare le funzioni di una variabile reale.  

Saper determinare il dominio di una funzione.  

Saper determinare le eventuali simmetrie rispetto all’asse y e 
all’origine degli assi. 
Saper determinare il segno di una funzione. 



Saper definire una funzione continua. 

Saper riconoscere i punti di discontinuità di una funzione. 

Saper riconoscere e trovare gli asintoti di una funzione. 

Saper operare con le forme indeterminate. 

Definire il concetto di derivata di una funzione in un punto.  

Saper interpretare geometricamente la derivata. 

Saper applicare le regole di derivazione. 

Saper applicare a semplici casi i principali teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

Saper calcolare minimi/massimi relativi e assoluti e flessi di funzioni. 

Saper determinare e classificare i punti di continuità ma non 

derivabilità di una funzione. 

Saper rappresentare, partendo dalle informazioni dedotte dallo studio 

analitico, il grafico della funzione. 

 

Conoscenze: 

Conoscere la definizione di funzione. 

Conoscere la definizione di dominio e codominio. 

Conoscere il concetto di simmetrie di una funzione. 

Conoscere il concetto di intervallo e intorno di un punto.  
Conoscere il concetto di limite. 
Conoscere il concetto di continuità delle funzioni reali. 
Conoscere il concetto di discontinuità in un punto e relativa classifica-
zione. 
Conoscere il concetto di asintoto e relativa classificazione. 
Conoscere le forme indeterminate. 
Conoscere il concetto di derivata.  
Conoscere le regole di derivazione. 
Conoscere il concetto di monotonia di una funzione.  
Conoscere il significato di punti stazionari di una funzione. 
Conoscere il concetto di concavità e convessità. 
Conoscere il significato di continuità ma non derivabilità in un punto. 
Conoscere le fasi dello studio completo di una funzione. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE 

LIMITI 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 

 

 

STUDIO DEL 

GRAFICO DI 

FUNZIONI 

Dominio di una funzione razionale, irraziona-
le, logaritmica, esponenziale, fratta. 

Intersezione con gli assi coordinati; segno di 
una funzione. 

 

Limiti, continuità, asintoti. 

Punti di discontinuità (I, II, III specie). 

 

 

Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione; la retta tangente al grafico di una 
funzione; le derivate fondamentali. 

Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e 
minimi assoluti; punti stazionari: massimi e 
minimi relativi, flessi a tangente orizzontale; 
flessi a tangente obliqua. 

 

 

 

Determinazione dei punti di massimo, mini-
mo, flessi mediante lo studio del segno delle 
derivate prima e seconda. 

Studio dei punti in cui una funzione è conti-
nua ma non derivabile (flessi a tangente ver-
ticale, cuspidi, punti angolosi). 

Teorema di Rolle; teorema di Lagran-
ge;teorema di De L’Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie 

chimiche industriali 

La matematica 

contribuisce a 

sviluppare la capacità di 

comunicare e 

discutere, di 

argomentare in modo 

corretto, di 

comprendere i punti di 

vista e le 

argomentazioni degli 

altri. 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

LA NETIQUETTE 

 



 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

 

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

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

distinguendosi per uno studio costante e puntuale. Per qualche allievo, permangono tuttavia delle difficoltà 

nell’applicazione delle tecniche di calcolo, che non sempre hanno permesso di raggiungere dei risultati soddisfacenti. 

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

le proprietà e le caratteristiche richieste. 

 

 

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

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

Soluzione di problemi 

Posizione di problemi 

Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 

Lezioni frontali per la sistematizzazione 

 

I contenuti sono stati sviluppati utilizzando sia lezioni frontali che interattive. Dopo aver fornito il supporto teorico 
fondamentale sono stati fatti molti esempi e mostrate tante applicazioni per agevolare l’apprendimento. Da parte de-
gli allievi sono state eseguite numerose esercitazioni guidate dall’insegnante. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Si è realizzata una DDI sincrona utilizzando collegamenti mediante l’applicazione Google Meet all’interno della piatta-
forma G-Suite for Education. La DDI ha ricalcato il normale orario scolastico. Come strumenti per la DDI, sempre 
all’interno della piattaforma G-Suite, si è utilizzata l’applicazione Classroom per l’assegnazione di materiali e la restitu-
zione delle consegne, assicurando in tal modo feedback continui con gli alunni. In aggiunta è stato utilizzata 
l’applicazione di messaggistica Whatsapp, più comune mezzo di comunicazione, che ha permesso di mantenere con 
ogni allievo un rapporto diretto, costante e costruttivo. 

 

RECUPERO 

Tenuto conto delle indicazioni organizzative e operative per quanto riguarda le azioni di recupero, a seguito dei 

risultati negativi conseguiti da taluni alunni, dal 01/02/2022 al 08/02/2022 è stata attuata la pausa didattica e, 

successivamente, gli alunni sono stati guidati nella organizzazione delle parti di programma da riprendere per attuare 

lo studio autonomo assistitocome modalità di recupero. 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

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

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

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

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Il sistema di verifica e valutazione si regge sulla convinzione che verificare e valutare non è solo accertare il profitto in-
dividuale dello studente e classificare il suo apprendimento, ma anche verificare, ed eventualmente, adattare e/o mo-
dificare gli obiettivi e le mete prefissate in sede di programmazione iniziale. 

La valutazione del processo si è articolata in tre fasi: valutazione iniziale, valutazione formativa, valutazione finale. 

 

MODALITA’ PREVISTE  

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



 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      
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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) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali 

• POTENZIARE ABILITA’LINGUISTICHE 

• ACQUISIRE LESSICO SPECIALISTICO I RIFERIMENTO AL SETTORE 
DI SPECIALZZAZIONE 

• ACQUISIRE COPEENZE LINGUISTICHE ADEGUATEPER LEGGERE 
TESTI SPECIALISTICI, COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO ED 
ESPRIMERSI IN MANIERA OPPORTUNA IN 
SITUAZIONI INERENTI I CONTESTI ANALIZZATI 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
EDUCAZIONE 
CIVICA 
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
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MODULE  3 

Chemical 
Compounds and 
reactions 

MODULE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• WHAT HAPPENS DURING A 
CHEMICAL REACTION 

 

 

• POLYMERIZATION 

• THE KEY ROLE OF CARBON 

• DISCOVERING HYDROCARBONS 
AND THEIR DERIVATES 

• ANALYZING CARBOHYDRATES 

• EXAMINING LIPIDS 

• EXPLORING PROTEINS 

• THE IMPORTANCE OF FOOD 
NUTRITION: the food pyramid 

• FOOD PROBLEMS: ALLERGIES AND 
INTOLERANCES 

• VITAMINES 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

SOSTENIBILITA’:  

C) I GIOVANI E 
L’ERASMUS 

PRODUZIONE DI 
UN POWER POINT 
SU 
UN’ESPERIENZA 
PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE  7 

 

SCIENCE AND 
HEALTH 

 

 

 

 

 

 

• THE HUMAN BODY 

• DANGERS FOR THE HUMAN BODY: 
PATHOGENS 

• PHARMACEUTICAL DRUGS 

  



 

MODULE  8/9 

PLANET EARTH  - 
ENVIRONMENTAL 
ISSUES 

 

 

 

 

 

 

• AN ESSENTIAL ELEMENT FOR LIFE: 
WATER 

• MAIN TYPES OF POLLUTION 
 

  

 

 

Approfondimenti 

 

Enzymes 

A brief overview of the wine making 
process 

Relazione: A lab experience 

  

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 



 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

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

 

La classe V A CHIMICI  è eterogenea in quanto a preparazione e competenze di base anche in 

conseguenza del diverso curricolo di alcuni alunni. 

Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato un crescente interesse nei confronti della 

disciplina, manifestando un impegno scolastico e domestico costante. Alcuni alunni  hanno 

partecipato attivamente e in modo costruttivo e responsabile all’attività didattica. Un gruppo 

di alunni evidenzia alcune difficoltà nell’espressione orale, dovuta a incertezza di pronuncia, 

anche nella produzione scritta sono presenti errori morfo-sintattici. 

Per quanto attiene al metodo di studio, la maggior parte degli alunni possiede un’autonomia di 

lavoro adeguata e una buona conoscenza degli argomenti trattati, tuttavia alcuni possiedono 

una scioltezza nella produzione linguistica sia scritta che orale e hanno dimostrato di saper 

rielaborare in modo personale i contenuti proposti. 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

CONOSCENZE: 

le strutture grammaticali essenziali della lingua inglese ed il lessico di base e specialistico 

relativo al settore chimico. 

Le principali tematiche di settore che riguardano la chimica e i suoi aspetti, le reazioni 

chimiche, l’inquinamento, le fonti di energia ecc. Le modalità di redazione di un riassunto, di 

una relazione, di una breve trattazione di un argomento e di una mappa concettuale, semplici 

elaborazioni personali in merito ad argomenti noti. 

 

COMPETENZE: 

comprendere , con un sufficiente grado di autonomia, brevi testi scritti su argomenti noti di 

studio e pubblicazioni relative al settore di specializzazione, cogliendone le idee principali ed 

elementi in dettaglio.  

Riferire su argomenti noti di studio ed interagire in situazioni legate al settore di indirizzo, con 

una sufficiente competenza grammaticale e lessicale e una pronuncia ed intonazione 

accettabili.  



Produrre brevi testi scritti, sufficientemente coerenti e coesi, su tematiche note e/o legate 

all’ambito socio-sanitario, utilizzando la terminologia specifica ed applicando le varianti 

grammaticali. 

ABILITA’: 

Completare tabelle e/o ricavare informazioni utili dopo l’ascolto di brani inerenti agli 

argomenti di studio. 

Sintetizzare un testo scritto relativo agli argomenti di studio o legati al settore di indirizzo. 

Rielaborare in modo personale i contenuti. 

Operare semplici collegamenti tra i contenuti appresi. 

Esprimere semplici opinioni personali sugli argomenti proposti. 

 

 

 

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

(sintesi) 

 

La metodologia adottata ha fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo che prevedevano lo 

sviluppo integrato delle 4 abilità linguistiche , attraverso modalità di lavoro flessibili quali il 

lavoro a coppie, a piccolo gruppi e individuale. Gli argomenti di studio sono stati presentati 

attraverso le seguenti fasi: 

Fase della motivazione, durante la quale è stato introdotto agli allievi il tema da trattare. 

Fase della presentazione del testo e/o dell’articolo relativo all’argomento settoriale attraverso 

la lettura dell’insegnante 

Fase dedicata alla sintesi e alla riflessione durante la quale gli allievi sono stati guidati a 

fissare strutture grammaticali e lessicali con esercizi diversificati tra i quali domande di 

comprensione, attività di ascolto per completare esercizi, griglie 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

le attività sono proseguite regolarmente anche in modalita online 
 

 

 



RECUPERO 

(sintesi) 

 

Il recupero , svolto durante le ore curriculari, ha visto gli alunni impegnati su argomenti che risultavano di difficile 
comprensione e sulla creazione di mappe concettuali  



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X  

Altri libri   X    

Dispense   X    

Laboratori     X  

Visite guidate X      

Incontri con esperti      

LIM    X   

WEB      

Software      

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

In linea con la programmazione dipartimentale sono state somministrate 4 prove scritte, del 

tipo trattazione sintetiche di argomenti e readingcomprehensions. Sono state effettuate tre 

prove orali del tipo domande aperte e trattazioni sintetiche di argomenti 

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

  

Interrogazione lunga X  

Interrogazione breve X  

Tema o breve saggio  

Questionario X  



Relazione/esposizione X  

Esercizi X  

Test X  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

09/05/2022 MARIA VITTORIA GARAO 
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Classe V Sez. A    Corso Chimici 

 

ALLEGATO A 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. EUGENIO TROVATO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

         Il Docente 

        

                                                                                       _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 
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  

La metodologia e la teoria 
dell’allenamento 

 

 

 

 

 

capacità   coordinative 

 

 

 

 

Capacità condizionali  

 

 

 

Pratica di qualche sport 
individuale e di squadra.  

  



della salute  

 

 

 

 

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 

 

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 

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 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 

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

 

ANNO SCOLASTICO 2021 -2022 

 

 

CLASSE V SEZ. A CORSO CHIMICA 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DELLA PROF.ssa GRASSO ANTONIA 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE 

La Docente GRASSO ANTONIA 



 

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 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

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


 

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. 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Argomenti Programma 

 
CAPACITA’ 

 
L’ alunno: 

• propone soluzioni responsabili ai problemi sociali odierni; 

• 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 maturazione; 

• illustra i motivi di credibilità della religione cristiana. 



 

 

1.ESSERE CHIESA 

 

 

I principali sentimenti e atteggiamenti verso il futuro 

 

• Pandemia e prosperità Papa Francesco 

• 1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - Paolo VI 

• Architettura della pace, Messaggio di pace di Papa Francesco 2022 

• Pio XII e gli ebrei 



 

 

 

2.L’ AMORE PER 

LA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO-DIO 

RICERCA 

RAZIONALE E 

AFFIDAMENTO 

FILIALE 

 

 

 

L’orientamento del Magistero nella scelta di fronte ai poveri dell’era postmoderna 

 

 

 G20 Italia: Persone, Pianeta, Prosperità 

 

 Il discorso integrale di Greta Thunberg il primo giorno della Youth4Climate a 

Milano, 28 Settembre 2021 

 

 

 

 

Maturità umana e maturità religiosa 

 

 Persona e gioco, ideale di libertà-Nietzsche 



TEMATICA INDIVIDUATA DI EDUCAZIONE CIVICA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

IL DISPREZZO DELLE DIGNITA’UMANE: ANTISEMITISMO E RAZZISMO ON LINE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Diventare cittadini del mondo conoscendo e promuovendo il dialogo autentico e costruttivo in rete come base di una 

società che garantisce il diritto all’uguaglianza 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

Osservatorio Mediavox sull’odio on 

line 

 

 

Guida breve per combattere discorsi 

dell’odio on line Amnesty 

International 

 

 

Sapere come si presenta l’odio in rete 

 

 

Saper riferire le cause che stanno alla 

base di atteggiamenti intolleranti e 

violenti 

 

 

 

 

Acquisire comportamenti responsabili 

e solidali nei confronti dell’individuo e 

della società. 



PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

La classe quinta, costituita da 17 alunni, risulta quasi omogenea per senso di responsabilità e desiderio di affermazione. 

A conclusione del quinquennio si può affermare che 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, così 

da valorizzare e favorire il processo di formazione e entrare in empatia con i singoli alunni. 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 buono, 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 video. 

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 tenuto conto di: 

 

➢ verifiche consegnate tramite portale argo 

➢ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

 

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

Nel corso di ogni 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/esposizio 

ne 

 

Esercizi 
 

Test 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sommativa ha soprattutto considerato la situazione iniziale di ciascuno alunno e il suo evolversi 

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

 

 

 

DATA FIRMA DOCENTE 
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PIAZZA ARMERINA, 8 MAGGIO 2022 ANTONIA GRASSO 

 

 


