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Il presente documento viene redatto secondo le indicazioni contenute nell’ art. 9 dell’ 

“Ordinananza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020” (O.M. n°10 del 16.05.2020). 

 

Il Documento, elaborato dal Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del 

D.lgs 226/2005, oltre ad esplicitare i contenuti, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, illustra 

anche: 

 le attività, i percorsi ei progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”, 

 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano duranteil 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

Nella redazione del Documento, il Consiglio di classe tiene conto, inoltre, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 

è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, che in seguito si sono concretamente verificate sul territorio italiano, in 

conseguenza della diffusione dell’agente patogeno identificato con la denominazione di 

COVID-19. 

La normativa vigente, durante il corrente anno scolastico, è stata integrata da una 

serie di misure urgenti emanate per l’emergenza coronavirus sotto elencate: 

 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge n.13 del 5 marzo 

2020) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo”; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020; 

 Nota Ministero Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 - Istruzioni operative; 

 DPCM 9 marzo 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile”; 

 Nota Ministero Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 - Prime indicazioni operative 

sulla DAD; 

 DPCM 1 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile”; 
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Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi 

di rientro a scuola entro il 18 maggio”; 

 DPCM 10 aprile 2020 “Sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio”; 

 LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge 18/2020 – 

Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020. 

PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 

come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici 

costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria 

identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale 

comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento (esplicitati nell’allegato C6) 

costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali. Queste comprendono altresì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche 

con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 

e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere  
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progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di 

cui all’art. 1 del Decreto Legge 137/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 

consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e 

professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto 

legislativo n. 226/2005. 

 

PROFILO CULTURALE DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 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; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 
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analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”  

Articolazione “Chimica e materiali” 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” possiede 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;  

- nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario.  

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei 

processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 

partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; 

- analizzare e controllare i reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;  

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 

chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 

sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti 

di lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio 

di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le 

procedure e i protocolli dell’area di competenza;  

- controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 

analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate. 

Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e 

approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la  
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preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, 

realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione 

e controllo di impianti chimici.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, 

Materiali e Biotecnologie” consegue, in termini di competenze, i seguenti risultati di 

apprendimento:  

 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. 5 – 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.  

 

Temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico e 

macroaree di riferimento 
DISCIPLINE IMPLICATE 

 Il cibo è vita. Dalle molecole di laboratorio 
alle tendenze del gusto: biochimica degli 
alimenti, alimentazione sana, eccellenze 
agroalimentari del made in Italy. 

 Il pianeta Terra: ambiente, risorse, 
inquinamento. 

 

 Scienza e progresso: innovazioni 
tecnologiche e relative applicazioni 
nella chimica. 

 Lingua e lett. italiana 

 Storia 

 Lingua inglese 

 Chim. organica 

 Chim. analitica 

 Tecnologie chimiche industriali 
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QUADRO ORARIO 

A
R

E
A

 C
O

M
U

N
E

 

  

PRIMO BIENNIO 

 

SECONDO BIENNIO 

ULTIMO 

ANNO 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Matematica 4 4 4 4 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Sc. Terra) 3 - - - - 

Scienze Integrate (Biologia) - 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di Rapp Grafiche (TTRG) 2 2 - - - 

Scienze e Tecnologie Applicate (STA) - 3 - - - 

Tecnologie Informatiche (T.I) 3 - - - - 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 Tecnologie chimiche industriali - - 4 5 6 

Chimica organica e biochimica - - 5 5 3 

Chimica analitica e strumentale - - 7 6 8 
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COMPOSIZIONE della CLASSE 

N° COGNOME NOME 

1 AIELLO STEFANO 

2 CAPUTO EMANUELE 

3 CARDACE  ROSAMARIA 

4 CERAUDO ALESSANDRO 

5 CUSIMANO GAETANO 

6 GUARINO DOMENICO 

7 GULINO ARIANNA E. 

8 NEBBIOSO MATTIA 

9 OLIVERIO ANTONIO 

10 OLIVERIO FRANCESCO 

11 OSSIA  ALESSIA 

12 PERRI  LEONARDO 

13 SACCO PIETRO 

14 SCIDA  MATTEO 

15 TORROMINO MATTEO P. 
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DATI DELLA CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 
ISCRITTI 

N° 

INSERITI 

N° 

TRASFERITI 

N° 

NON AMMESSI 

N° 

RITIRATI 

N° 

2017/2018 14 0 0 0 0 

2018/2019 14 3 1 1 0 

2019/2020 15 0 0  0 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

Lingua e letteratura italiana CHIODO GIUSEPPINA X X X 

Storia FIODI  ANTONIO   X 

Lingua e cultura straniera (Inglese) ATTINA’ PATRIZIA X X X 

Matematica ALESSI  FRANCESCO X X X 

Tecnologie chimiche industriali LONGO  GIUSEPPE   X 

Lab. Tecnologie chimiche industriali SPANO’  MARIO   X 

Chimica organica e biochimica MANGIULLO GIUSEPPINA X X X 

Lab. Chimica organica e biochimica GUARASCIO FRANCA   X 

Chimica analitica e strumentale FASSON SERGIO X  X 

Lab. Chimica analitica e strumentale MUNGARI GENNARO MILO X  X 

Scienze motorie e sportive MARINO LOREDANA   X 

IRC/Attività alternativa PRANTERA RITA X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VC è composta da quindici alunni, tre ragazze e dodici ragazzi, provenienti 

dalla IV C dell’anno scolastico precedente.  

Nel corso del triennio la sua composizione si è modificata per l’inserimento di 

quattro alunni, uno dei quali al terzo anno e tre al quarto. Il gruppo classe è risultato 

globalmente affiatato, sebbene esistano sottogruppi più uniti, i quali condividono impegni 

extrascolastici e tempo libero. 

In considerazione degli avvicendamenti dei docenti, nel corso del triennio, il 

Consiglio di Classe ha cercato di mettere in atto strategie mirate ad armonizzare gli 

svolgimenti disciplinari. L’insegnamento è stato finalizzato a far acquisire agli alunni una 

conoscenza organica delle principali problematiche disciplinari e a fornire loro una solida 

formazione di base, indispensabile sia per la prosecuzione degli studi a livello 

universitario, sia per consentire a tutti di seguire adeguatamente l’evolversi delle 

tecnologie specifiche nel processo lavorativo. 

Nel corso dell’anno, si è continuamente cercato di porre gli allievi al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento, illustrando loro i criteri seguiti e le finalità 

fissate nei piani di lavoro prestabiliti. A tal fine, i contenuti disciplinari sono stati 

presentati con chiarezza, così da fornire una preparazione professionale organica e ben 

strutturata, accompagnata da un’adeguata padronanza linguistico - espressiva.  

Gli studenti hanno risposto in maniera diversificata agli stimoli proposti dagli 

insegnanti, raggiungendo gran parte degli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, 

anche se per alcuni permangono delle difficoltà. 

All’interno del gruppo classe sono presenti alunni seri, responsabili, motivati e 

studiosi, alcuni dei quali si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti. Inoltre, si sono 

impegnati in maniera sistematica e si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, 

efficace e produttivo. Diversi allievi hanno cercato di impegnarsi responsabilmente e 

hanno acquisito le conoscenze essenziali. Motivati e sollecitati, avvalendosi delle 

iniziative offerte dalla scuola, hanno progressivamente migliorato il loro rendimento e, in 

diversi casi, superato un approccio mnemonico e nozionistico verso lo studio. Il profitto 

da essi raggiunto è mediamente discreto. 

In seguito allo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale, relativo al 

rischio sanitario connesso all’agente patogeno, identificato come SARS-CoV-2, il 

Consiglio di classe si è attivato, dopo una prima fase di disorientamento, per stabilire un 

contatto con gli alunni per evitare che, nell’isolamento in cui si era costretti, prevalesse il 
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vuoto. I docenti della classe, per quanto di propria competenza, hanno provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, ma soprattutto predisponendo per gli 

studenti i materiali per lo studio a distanza. 

Per sostenere le attività didattiche a distanza, è stata utilizzata non solo la 

piattaforma digitale consigliata dalla dirigente ma anche altri canali di comunicazione. 

La partecipazione degli alunni alle attività di DaD è stata attiva e costante, per pochi 

alunni è stata irregolare, soprattutto per alcune discipline. In alcuni casi questa 

discontinuità è stata giustificata con difficoltà di connessione.Va evidenziato che tutti gli 

alunni della classe hanno partecipato attivamente a molte delle attività didattiche 

extracurriculari e alle numerose iniziative messe in campo  

dalla Scuola, prima dello stato di emergenza. Hanno, inoltre, effettuato le attività di 

cittadinanza e costituzione e di alternanza scuola-lavoro così come previsto dalla 

normativa vigente e illustrato dettagliatamente più avanti nel presente documento. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RIMODULATI 

Tenuto conto delle indicazioni impartite dal Dirigente scolastico nell’incontro a 

distanza del 25.03.2020 sui seguenti punti: 

1. riesame programmazione di classe a.s. 2019/2020 

2. formulazione nuove modalità improntate sulla DAD 

3. regolamentazione utilizzo piattaforme 

Preso atto delle modifiche e/o integrazioni apportate alla programmazione 

dipartimentale, il Consiglio di classe ha modificato per il terzo trimestre dell’a.s. 

2019/2020 la programmazione di classe. 

Il Consiglio di classe ha gestito l’interazione con gli alunni, anche quella emozionale, 

con: 

 chiamate vocali di gruppo 

 chiamate vocali di classe 

 video lezioni in differita/in diretta 

 audio lezione differita/in diretta 

 chat 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali di studio: 

 visione di filmati 

 documentari 

 Treccani 

 libro di testo parte digitale 

 schede  

 lezioni registrate dalla RAI 

 materiali prodotti dal docente 

 YouTube 

Gli elaborati corretti sono stati restituiti agli alunni tramite: 

 posta elettronica 

 su registro elettronico  

 G-suite 

Sono stati utilizzati dei canali di comunicazione e delle piattaforme, quali: 

 Registro Elettronico 

 Moodle 
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 Google Suite 

 Skype  

 WhatsApp  

 e-mail 

Le modalità di verifica formativa sono state effettuate attraverso: 

 domande di verifica (in chat o in un forum di discussione), quiz, assegnazione 
di piccoli compiti 

 domanda aperta del docente durante una video-conferenza 

 test a scelta multipla con feedback correttivo 

 esercizi interattivi creati dal docente 

 relazioni scritte al termine della visione dei filmati YouTube  

Sono stati utilizzati materiali per la verifica delle competenze, quali  

 questionari 

 test a risposta aperta 

 test a risposta multipla 

 test a risposta chiusa (Vero‐Falso) 

 costruzione di grafici e tabelle con valori dati 

Per la valutazione il Consiglio di classe si è avvalso di: 

 griglia di osservazione (svolge i compiti - rispetta regole e tempi - partecipa – 

pianifica – progetta – linguaggio e comunicazione)  

 diario di bordo (sono state riportate brevi annotazioni: sulla partecipazione - sul 

rispetto dei tempi di consegna- sullo svolgimento dei compiti assegnati) 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

ORIENTAMENTO 

(mondo lavoro/università) 

Open-day 

VII Edizione ORIENTACALABRIA. Locale espositivo Rende CS 

Assorienta-Incontro con Forze Armate e Forze di Polizia 

Orienta Calabria-ASTER 

Costa Crociere Foundation 

Orientamento in Opera. Dipartimento di Scienze Chimiche Biologiche 

Farmaceutiche e Ambientali e Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’università degli Studi di Messina 

SOCIALI 

(volontariato/AIRC/AVIS 

ADMO/ON THE ROAD) 

Trofeo CONI _Kinder + Sport 

Convegno AIRC - Giornata nazionale della Ricerca “Cancro io ti boccio 

Partecipazione al convegno “Emofilia” 

Partecipazione ai “Giochi di Archimede” 

CULTURALI 

(presentazioni 

libri/convegni/eventi 

Tracciato narrativo della Prima Guerra Mondiale” di Giuseppe 

Condello Incontro con l’autore Nicola Vacca 

Compagnia teatrale “Teatri di carta”: “Dorian Grey: il ritratto” presso 

Teatro Apollo  

Convegno “Non chiamatemi straniero – l’umanità che fa bene”. Festa 

dei popoli 

2019Mostra fotografica “Frammenti di Storia” presso Giardini di 

Pitagora 

Hackaton delle scuole della regione Calabria “KROTONOLYMPIC”  

Incontro con Martin Hutchinson nell’ambito del tema: “Salvaguardia 

dell’ambiente e della natura” 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

Travel Game on Board Grimaldi Lines- Planet multimedia 

Guardiani della Costa/Costa Crociere Foundation 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO ANNO SCOLASTICO CONVOLGIMENTO 

o Mostra fotografica itinerante” Frammenti 

di storia”-Parco Pitagora 

o Incontro formativo-informativo 

Cittadinanza Attiva “Volontariamo, 

percorso di promozione della cultura del 

volontariato” 

o Partita di calcio femminile di beneficenza 

“Io dono…” promossa dall’Associazione 

Nicole Ferrari 

2019/20 

2018/19 

TUTTA LA CLASSE 

Incontro formativo sulla Cittadinanza e 

Costituzione 
TUTTA LA CLASSE 

Gionata nazionale della Ricerca "Cancro io 

ti boccio” 
TUTTA LA CLASSE 

Convegno “Non chiamatemi straniero-

L’umanità che fa bene” - Festa dei Popoli 
TUTTA LA CLASSE 

Incontro con l’autore Nicola Vacca 
TUTTA LA CLASSE 

Incontro con Martin Hutchinson 
TUTTA LA CLASSE 

Visita istituzionale del Prefetto di Crotone, 

Cosima Di Stani 
TUTTA LA CLASSE 

o Giornata mondiale Giustizia sociale 

o Manifestazione Contrasto alla violenza 

sulle donne. 

o Convegno sull’ Educazione all’affettività 

con Pietro Grassi 

2017/18 

TUTTA LA CLASSE 

Presentazione del libro “Diario di un 

espatriato” di Domenico Carraccio 
TUTTA LA CLASSE 

 

 

  

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Martin+Hutchinson&sa=X&ved=2ahUKEwiI-8Xi2tHpAhUGqYsKHQsxB2sQsAR6BAgJEAE
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TESTI DI ITALIANO - OGGETTO DI STUDIO DEL QUINTO ANNO 

(ai sensi dell’art. 17 c.1 O.M.10 del 16.05.2020) 

M.Proust "  “Un giardino in una tazza da tè” 

G. Verga  “La morte di Gesualdo” 

M. Serao   "Bisogna sventrare Napoli" 

Baudelaire “L'albatro"  " Corrispondenze" 

G. Pascoli  “L’eterno fanciullo che è in noi”, “Il lampo” 

G. d’Annunzio  “La pioggia nel pineto”  ,   “La sera fiesolana” 

I. Svevo  “L’ultima sigaretta” 

L.Pirandello  “Mia moglie e il mio naso", “La filosofia del lanternino” 

G.Gozzano   "Cocotte" 

F.T. Marinetti  "Manifesto del Futurismo" 

G. Ungaretti  “Mattina" e "Soldati" "Veglia", “S.Martino del Carso”, "Sono una creatura", 

E.Montale  
"I limoni" “Upupa, ilare uccello calunniato”, “Meriggiare pallido e assorto”, "Il sogno di un 

prigioniero",”Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola” 

U.Saba  “A mia moglie”, "Marcia notturna" 

A.Merini” “A tutti i giovani raccomando” 
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SCHEDE DISCIPLINARI 

RELIGIONE CATTOLICA 

PECUP 

 Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano l’affermazione 

della propria identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei. 

 È consapevole delle proprie capacità, attitudinali e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le 

possano valorizzare e realizzare.  

 Impara a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle 

opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 

 Avverte la differenza tra il bene e il male e si orienta di conseguenza nelle scelte di vita e nei 

comportamenti sociali e civili. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Conoscere le conseguenze del Razzismo per cercare di realizzare una convivenza civile. 

 Bullismo e cyber bullismo 

 Abusi e dipendenze  

 Lavoro 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Costruire un’identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita 

umana, mettendola in rapporto con altre tradizioni culturali e religiose. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali. 

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

 Confrontare progetti esistenziali con il messaggio cristiano. 

 Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla propria. 

UdA 

 Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

 fondamentali. 

 Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 

 Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e culturale. 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. 

 L’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Lezione frontale  

 Conversazioni guidate con domande mirate 

 Lettura e commenti del Magistero della Chiesa 

 Utilizzo del libro di testo 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PECUP 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 

LETTERATURA  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico  

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

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire e interpretare l’informazione  

COMPETENZE  ACQUISITE 

LINGUA 

Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità, previsti per la Prova d'esame.  

Produce relazioni, sintesi, commenti  

LETTERATURA  

Contestualizza l'evoluzione della civiltà letteraria italiana dall'Unità d'Italia in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici, scientifici dell’epoca di riferimento.  

Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana  

Interpreta i testi letterari con metodi di analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico  

Riconosce i caratteri specifici dei testi letterari  

UdA 

 

LINGUA  

L’analisi del testo letterario  

Il testo argomentativo  

Il testo espositivo-argomentativo  

LETTERATURA  

 

Principali movimenti della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi, con riferimenti alle letterature di 

altri Paesi:  

Il secondo Ottocento Il trionfo della scienza : l'età del Positivismo. L'irrazionalismo di fine secolo. Nietzsche 

"L'etica del superuomo"  

Proust "Un giardino in una tazza da tè "  L'opera : Alla ricerca del tempo perduto" 

Il Naturalismo e il Verismo 

Il Verismo in Italia. Naturalismo e Verismo a confronto.    Il Naturalismo francese  

La Scapigliatura: i luoghi e i protagonisti. I temi e i motivi della protesta scapigliata. La poetica e lo stile 
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Visione del film " "Passione d'amore" tratto dal romanzo di I.U.Tarchetti "Fosca"   Giovanni Verga: le opere. 

Temi e tecniche narrative de “I Malavoglia” , “L' ideale dell'ostrica."  “La morte di Gesualdo”    

M. Serao  "Bisogna sventrare Napoli"  

Il Decadentismo 

L’origine del movimento e il Decadentismo italiano. Simbolismo ed estetismo. I temi e i motivi. 

Baudelaire : “L'albatro"  ," Corrispondenze" 

Giovanni Pascoli : la vita. Le opere. I grandi  temi : il fanciullino e il nido. Lo stile. “L’eterno fanciullo che è in 

noi”.  Mirycae, i temi e i motivi. Pascoli "Una personalità complessa"  “Il lampo” 

Gabriele d'Annunzio: la vita e le opere.  I temi. L'estetismo. Il panismo . Le laudi . Alcyone : i temi. “La 

pioggia nel pineto”.  "    "D'Annunzio e il vivere inimitabile"   “La sera fiesolana” 

Il primo Novecento 

La cultura : la crisi dell’oggettività. Il romanzo europeo del primo Novecento. L'eclissi dell'autore e la 

soggettività della narrazione 

Italo Svevo: la vita, le opere e il pensiero. I grandi temi. “Una vita e Senilità"    Lo stile e le strutture 

narrative in Svevo    Visione del film tratto dal romanzo "La coscienza di Zeno” , “L’ultima sigaretta” 

Luigi Pirandello : la vita ,il pensiero, le opere. I temi : la poetica dell’umorismo, il vitalismo e la pazzia, l’io 

diviso, la civiltà moderna e l’alienazione, il contrasto tra vita e forma, l'umorismo e il sentimento del 

contrario.   Il fu Mattia Pascal: la trama, la nascita del personaggio. "La filosofia del lanternino” "Sei 

personaggi in cerca d'autore"  "Mia moglie e il mio naso"  

Il crepuscolarismo : dalla definizione di Borgese alle forme. Gozzano (cenni) "Cocotte" 

Il Futurismo: la nascita del movimento, le idee e i miti. La rivoluzione espressiva. Filippo Tommaso 

Marinetti : "Manifesto del Futurismo" 

L'Ermetismo : la “triade della poesia italiana” .   

Giuseppe Ungaretti :la vita, il pensiero, le opere  e lo stile. I temi.  L'allegria : la poesia tra autobiografia e 

ricerca dell'assoluto. Il dolore personale e universale . L 'esperienza della guerra.     “Mattina" e "Soldati" 

"Veglia", “S.Martino del Carso”  Video "La poesia secondo Ungaretti"  

Eugenio Montale: la vita, il pensiero e le opere. Il Correlativo oggettivo. Montale e il Nobel. L’opera : Ossi di 

seppia .  "I limoni" “Upupa, ilare uccello calunniato”, “Meriggiare pallido e assorto””Spesso il male di vivere..”, 

“Non chiederci la parola” 

Salvatore Quasimodo: cenni sulla vita e le opere 

Le tre corone dell’Ermetismo a confronto 

Umberto Saba : vita pensiero e opere. La concezione della poesia. Il Canzoniere. “A mia moglie” 

L'esperienza bellica in Ungaretti, Montale e Saba: "Sono una creatura", "Il sogno di un prigioniero", "Marcia 

notturna" 

Alda Merini (cenni) “A tutti i giovani raccomando” 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lezioni in Power Point predisposte dall’insegnante  Interpretazione, spiegazione e commento di un testo  
 Cooperative Learning  Ricorso a fonti autentiche   Visione di film  
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STORIA 

PECUP 

 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Padroneggia il lessico specifico 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

 Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

 Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in 
relazione 

 Coglie persistenze e mutamenti 

UdA 

L'evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, economico-sociali e ideologici a partire dalla seconda 

metà dell' 800 in poi: 

 La destra e la sinistra storica e la crisi di fine secolo 

 L 'età giolittiana 

 La Prima Guerra mondiale 

 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura; 

 L'Italia dal dopoguerra al fascismo;  

 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La seconda guerra mondiale 

 Usa e Urss dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

 Lessico delle scienze storico-sociali e categorie dell'indagine storica (politiche, economiche 
sociologiche): Colonialismo, Imperialismo, società di massa, nazionalismo, razzismo, 
totalitarismo antisemitismo, capitalismo, liberismo, protezionismo, comunismo, 

socialismo, democrazia 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

• Dialogo didattico  
• Lezioni in mappe e schemi predisposti dall’insegnante  

• Cooperative Learning  

• La Seconda guerra mondiale è stata trattata con metodologia Dad  

• La guerra fredda è stata svolta con approccio flipped classroom ( ogni alunni ha presentato 

un PPT in dad ) 
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LINGUA INGLESE 
PECUP  

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi.  

 Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio affrontato, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, in linea generale ai livelli B1/ B2 del QCER.  

 Redigere relazioni tecniche.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire in contesti organizzativi e 
professionali.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 Imparare a imparare.  

 Comunicare.  

 Collaborare e partecipare.  

 Agire in modo autonomo e responsabile.  

 Individuare collegamenti e relazioni.  

 Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE  ACQUISITE  

 Sa interagire in modo semplice, ma efficace, per scopi comunicativi e/o professionali, utilizzando 
le quattro abilità linguistiche di base.  

 Sa relazionare oralmente sugli argomenti tecnici trattati in forma semplice e comprensibile, 
seppur con esitazioni, parafrasi e qualche errore di carattere formale.  

 Sa rispondere a questionari e produrre testi scritti su contenuti introdotti e discussi in classe.  

UdA  

GENERAL ENGLISH  

 Nozioni grammaticali, funzioni linguistiche, lessico corrispondenti al livello B1 del C.E.F. of 
Languages.  

TECHNICAL ENGLISH  

 What biochemistry is.  

 Carbohydrates. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides.  

 Lipids. Triglycerides.  

 The food pyramid. The Mediterranean diet.  

 Overweight, obesity, eating disorders.  

 Teenagers and the pressure to be perfect.  

 Nucleic acids.   

 The discovery of DNA.  

 Proteins. Protein synthesis.  

 COVID-19 disease.  

 How Coronavirus spreads.  

 How to protect yourself and others.  

 Coronavirus: a global emergency.  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Attività didattiche e metodologie in presenza:  

 sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche di base;  

 interazione comunicativa;  

 attività laboratoriali;  

 pair/group work;  

 attività di problem solving;  

 utilizzo di materiali autentici.  
Attività didattiche e metodologie a distanza:   

●interazione didattica ed emozionale costante con l’ausilio di strumenti digitali: registro elettronico 

Nuvola, Whatsapp Brodcast (gruppo dedicato), Hangouts Meet, piattaforma didattica Moodle;  

●videolezioni in diretta; restituzione di elaborati corretti; visione di filmati; materiali prodotti dalla 

docente.  
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MATEMATICA 
PECUP 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici ambiti professionali di riferimento 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

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

disciplinare 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Organizza fonti ed informazioni in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

 Progettare: Realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e relative priorità, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: Comprende messaggi di genere scientifico e di diversa complessità trasmessi con 

vari supporti. Si esprime utilizzando adeguatamente i linguaggi disciplinari. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo in modo collaborativo, gestendo in modo 

positivo la conflittualità e favorendo il confronto. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Riconosce le proprie risorse, assolve in modo 

responsabile gli obblighi scolastici e rispetta le regole. 

 Risolvere problemi: Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

 Individuare collegamenti e reazioni: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: Analizza ed interpreta criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Matematizzare situazioni reali mediante funzioni 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.  

 Calcolare limiti immediati e nelle forme di indeterminazione. 

 Calcolare la derivata di funzioni anche composte, intere e fratte. 

 Argomentare le principali caratteristiche di una funzione. 

 Calcolare la primitiva di una funzione semplice e composta.   

 Calcolare l’area tra superfici piane 
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UdA 

 La derivata di una funzione. 
Significato geometrico di derivata. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata. Calcolo della 

derivata di una funzione utilizzando la definizione. 

Derivate fondamentali. Derivate di ordine successivo. Continuità e derivabilità. Punti di 

discontinuità e di non derivabilità. Calcolo differenziale. Teorema di de l’Hospital per il calcolo dei 

limiti.  
 Lo studio di funzione. 

Funzioni reali di variabile reale. La classificazione. Il campo di esistenza. La simmetria. Le 

intersezioni con gli assi. Studio del segno. Ricerca degli asintoti. Lo studio della derivata prima: 

massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale, crescenza e decrescenza. Lo studio della 

derivata seconda: i flessi a tangente obliqua e verticale, concavità e convessità. Punti di non 

derivabilità. 
 Gli integrali. 

Integrali indefiniti. Integrali immediati e proprietà degli integrali. Regole di integrazione.  

Integrali definiti. Il calcolo delle aree di superfici piane. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Cooperative Learning 

 Problem solving 

 Learning by doing 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
PECUP 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici ambiti professionali di riferimento 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della chimica organica e biochimica per organizzare e 

valutare adeguatamente qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

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

disciplinare 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Organizza fonti ed informazioni in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

 Progettare: Realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e relative priorità, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: Comprende messaggi di genere scientifico e di diversa complessità trasmessi con 

vari supporti. Si esprime utilizzando adeguatamente i linguaggi disciplinari. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo in modo collaborativo, gestendo in modo 

positivo la conflittualità e favorendo il confronto. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Riconosce le proprie risorse, assolve in modo 

responsabile gli obblighi scolastici e rispetta le regole. 

 Risolvere problemi: Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

 Individuare collegamenti e reazioni: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Correlare la struttura delle molecole e delle macromolecole biorganiche con la loro funzione 

biologica  

 Descrivere le caratteristiche funzionali delle principali biomolecole 

 Saper rappresentare le strutture delle biomolecole 

UdA 

 Polimeri sintetici. Classificazione e polimerizzazione. Addizione radicalica, cationica e 

anionica. I polimeri stereoregolari di Ziegler-Natta 

 Lipidi e detergenti. Grassi e oli. I triesteri del glicerolo. Idrogenazione degli oli vegetali. 

Saponificazione. Detergenti sintetici. I fosfolipidi. Le cere . I terpeni e gli steroidi 

 Carboidrati. Classificazione. I monosaccaridi. La chiralità. Proiezione di Fisher. Zuccheri 

D,L. Strutture emiacetalichecicliche. Strutture piranosiche e furanosiche. Riduzione  e 

ossidazione. I disaccaridi. I polisaccaridi 

 Amminoacidi e proteine. Proprietà acido-base degli amminoacidi. La separazione degli aa. 

TLC. I peptidi struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine  

 Enzimi 

 Acidi nucleici. Nucleosidi e nucleotidi. Struttura primaria, secondaria e terziaria del DNA. 

Replicazione semiconservativa. Gli RNA. Il flusso dell’informazione genetica 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Attività didattiche e metodologie in presenza:  

 Dialogo didattico 
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 Cooperative learning 

 ProblemSolving 

 Learning by doing 

 Attività laboratoriali 

Attività didattiche e metodologie a distanza:   

 interazione didattica con l’ausilio di strumenti digitali: registro elettronico Nuvola, 
Whatsapp (gruppo dedicato), Hangouts Meet 

 restituzione di elaborati corretti; visione di filmati; materiali prodotti dalla docente 

 

  



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  26 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
PECUP 

 condurre analisi chimiche, controllandone e anche valutandone i risultati  

 condurre e controllare impianti di produzione di industrie chimiche  

 partecipare alla progettazione e alla realizzazione di sintesi chimiche industriali 

 lavorare secondo criteri di qualità  

 svolgere mansioni relative alla sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente, in particolare 

valutando la pericolosità delle sostanze utilizzate e prodotte e individuando le relative misure di 

prevenzione e protezione 

 apprendere e comunicare informazioni riguardanti materie prime, prodotti e attrezzature 

dell’industria chimica 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 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 • 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 

 

COMPETENZE  ACQUISITE 

La disciplina mira a far acquisire i metodi chimico-fisici dell'analisi qualitativa e quantitativa e le 

necessarie abilità operative e a proporre un approccio sequenziale alla strumentazione, 

evidenziando l'importanza di un suo uso corretto e consapevole.Essa ha una valenza 

professionalizzante, in quanto concorre a far acquisire agli allievi le competenze necessarie per 

operare nei laboratori di analisi. 

 UdA 

Metodi Elettrochimici. Potenziometria e Conduttimetria. 

 Analisi potenziometriche e conduttimetriche. 

Metodi Ottici. Spettrofotometria UV VIS IR 

 La luce, l’ultravioletto, il visibile e l’infrarosso.  

 Applicazioni strumentali quantitative e qualitativa. 

Spettrofotometria AA  

 Spettrofotometria di assorbimento. 

 Aspetti pratici dell’analisi spettrofotometrica AA. 

Metodi cromatografici: Cromatografia su colonna a bassa pressione LPC. 

 Dinamica elementare della separazione cromatografica. 

 Meccanismi chimico-fisici della separazione cromatografica. 

 Grandezze fondamentali: costante di distribuzione, fattore di ritenzione , selettività, 

efficienza, risoluzione, asimmetria dei picchi, capacità.  

 Esperienza di Tsweet. Istogramma. 

Metodi cromatografici: Cromatografia su strato sottile TLC. 

 Applicazioni, grandezze fondamentali, materiali, tecnica operativa. 
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Metodi cromatografici: Gascromatografia GC. 

 Principi e applicazioni, grandezze, materiali, colonne, schema a blocchi dello strumento 

(iniettori, colonne, rivelatori).  

Metodi cromatografici: Cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni HPLC. 

 Principi ed applicazioni, grandezze e parametri. 

 Caratteristiche generali delle fasi. 

 Schema a blocchi del cromatografo HPLC, funzioni e principali caratteristiche dei 

componenti (sistemi di iniezione, colonne, rivelatori) 

 ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lezioni frontali partecipate; risoluzione di problem-solving ed esecuzione di esperienze di 

laboratorio; collegamenti interdisciplinari; uso di mappe concettuali; ricerche personali; lavori di 

gruppo 
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 
PECUP 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici ambiti professionali di riferimento 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle tecnologie chimiche industriali per organizzare e 

valutare adeguatamente qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

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

disciplinare 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Organizza fonti ed informazioni in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

 Progettare: Realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e relative priorità, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: Comprende messaggi di genere scientifico e di diversa complessità trasmessi con 

vari supporti. Si esprime utilizzando adeguatamente i linguaggi disciplinari. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in gruppo in modo collaborativo, gestendo in modo 

positivo la conflittualità e favorendo il confronto. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Riconosce le proprie risorse, assolve in modo 

responsabile gli obblighi scolastici e rispetta le regole. 

 Risolvere problemi: Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Individuare collegamenti e reazioni: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

gli eventi e i concetti appresi. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

 Saper scegliere le tecniche per risolvere problemi di natura chimica nell'ambito di qualsiasi 

attività produttiva o di servizi. 

 Saper applicare le equazioni di bilancio di materia e di energia alle apparecchiature di 

processo. 

Sapere utilizzare le leggi che regolano i vari processi, realizzando diagrammi e schemi di impianto 

completi. 

UdA 

 Distillazione 

 Assorbimento e strippaggio 

 Processi di raffineria 

 Estrazione con solvente 

 Il controllo automatico dei processi 

 Processi biotecnologici 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

 Dialogo didattico 

 Cooperative learning 

 Problem Solving 

 Learning by doing 

 Attività laboratoriali 
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SCIENZE MOTORIE E  SPORTIVE 
PECUP 

 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo e delle capacità sportive: lo studente 

avrà piena conoscenza e consapevolezza delle attività motorie – sportive svolte nel ciclo 

scolastico e di quelle connesse all’attuale contesto socioculturale  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: Individuare, scegliere ed utilizzare le varie possibilità di formazione 

(formale, non formale) per il mantenimento della salute psico-fisica in funzione delle proprie 

necessità.  

 Progettare: Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità motorie. 

 Comunicare: Comprendere ed utilizzare il linguaggio corporeo. 

 Collaborare e partecipare: Interagire in un gruppo e in una squadra, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità. 

 Acquisire e interpretare l’informazione: Acquisire l’informazione dai diversi canali informativi 

(esterocettori, propriocettori, foto e filmati. 

COMPETENZE  ACQUISITE 

  Conosce e padroneggia il proprio corpo. 

  Ha acquisito una corretta percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive. 

  Ha coscienza dell’espressività del corpo.  

  Conosce lo sport, le regole e il fair-play. 

  Ha acquisito una corretta relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

  Ha acquisito conoscenza dei concetti di salute, del benessere, sicurezza e prevenzione 

UdA 

  Esercizi a corpo libero e con attrezzi, regolamenti e partite. Il corpo umano in generale pallavolo, 

calcio a 5, l’apparato locomotore. Norme di igiene 

  Palla Tamburello, Tennis tavolo, regolamento e partite. Principali traumi e primo soccorso. 

Problemi legati all’alimentazione. Il Doping 

  Basket, regolamento e partite, calcio balilla, regolamento e partite, atletica leggera, dama, 

regolamenti e partite, scacchi, regolamenti e partite.  

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

  Libri di testo, strumenti audiovisivi. 

  Lezioni frontali, discussione, lavori di gruppo, approfondimenti, esercitazioni guidate in 

palestra, problem solving 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

TITOLO E DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Eni Corporate 
Piattaforma online 

ENI Corporate 

Eni corporate: Piattaforma dedicata ai Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di 

Eni Il luogo “virtuale” che mette in relazione gli 

studenti con il mondo dell’impresa. Si tratta di un 
corso di 5 moduli Per approfondire temi 

fondamentali legati all’imprenditoria digitale. 

Imprenditoria Digitale 
Piattaforma online 

Educazione digitale 
 

Cisco networking Academy Cisco Systems 
Cisco System: Piattaforma online Educazione 
digitale la tematica trattata è stata 
l’imprenditoria digitale. 

START2IMPACT 
Piattaforma online 

Educazione digitale 

Start2impact è una piattaforma web che fornisce 

teoria, pratica e lavoro per fare Carriera nel digitale. 

Con una formazione online Piattaforma online 

Educazione digitale di alta qualità accessibile a tutti 
e con progetti a forte impatto sociale, che possano 

ispirare i giovani a migliorare la vita delle persone e 

diventare i nuovi Leader di cui il mondo ha bisogno 

Matera e la ricerca 
ENEA – Centro 

ricerche Trisaia 

(MT) 

Progetti formativi che coprono i diversi settori di 

attività dell’ENEA, fra i quali l’efficienza energetica, 

l’uso efficiente delle risorse e la simbiosi industriale 

How Wine is Made Cantine 
Cantine “Russo e 
Longo” e ”Librandi” 

 

Travel Game on Board 
Grimaldi Lines- 

Planet multimedia 

Work on board – Nozioni di sicurezza ed emergenza 

in mare, attività a bordo. 

Progetto PON “una vita di 

Alchimia” 

ENEA- Centro 

ricerche Trisaia 
 

Guardiani della Costa 
Costa Crociere 
Foundation 

Attività a bordo su tematiche chimiche, ambientali 

e microbiologiche 

#YouthEmpowered 
Coca-Cola HBC 

Italia – Educazione 

Digitale 

Attività e-leaning al fine di fornire un supporto nella 

conoscenza delle proprie attitudini e 

nell'acquisizione di competenze necessarie per il 

mondo del lavoro 

Sicurezza negli ambienti di 

lavoro 

Piattaforma online 

MIUR 

Attività e-learning su tematiche di sicurezza sul 

lavoro (DLgs 81/08) 

Natura e cultura (PNLS) 

Università della 

Calabria - 
Dipartimento di 

Biologia e Scienze 

della, Ecologia 

Terra 

Le scuole alla scoperta di un percorso naturalistico 

- culturale calabrese 

Il progetto si è articolato in 

lezioni svolte a bordo 

MSC OPERA- 

UNIME 
Orientamento Universitario. Nozioni di biologia e 

zoologia. La cellula. Visita della nave, ponte e sala 

https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?96979
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?96979
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della nave da crociera MSC 

Opera, e tenute da 
tutor appartenenti al 

Dipartimento di Scienze 

Chimiche Biologiche 

Farmaceutiche e Ambientali e 

al Dipartimento di Scienze 
Veterinarie 

dell’Università degli Studi di 

Messina. 

macchine.Environmental training MSC. Chimica di 

base, tavola periodica e metodo scientifico.Habitat 
marino e organismi marini: benthos, necton e 

plancton. Aree marine protette e Stretto di Messina. 

Tossinfezioni alimentari derivanti da fauna ittica. 

L’acqua e le sue proprietà chimico-biologiche. 

Oceanografia chimica. Luce, 
colori e visione in mare. Biologia della pesca, risorse 

ittiche e overfishing. Cicli biogeochimici. 

Eutrofizzazione. Oceanografia biologica e 

biogeografia del 

Mar Mediterraneo. Mammiferi marini e squali. 

Analisi chimiche dei campioni d’acqua. Tecniche di 
campionamento di plancton, necton e benthos. 

Trattamento e 

analisi dei campioni. mmunologia di base e allergie 

alimentari. 

Orienta Calabria-ASTER 
Patrocinato dal 
MIUR Regione 

Calabria 

Fiera per l’orientamento universitario e 
professionale 

Mulinum 
Azienda agricola 
Mulinum di San 

Floro 

 

Cyber Security Cisco 

Con una formazione online Piattaforma online 
Educazione digitale di alta qualità accessibile a tutti 

e con progetti a forte impatto sociale, che possano 

ispirare i giovani a migliorare la vita delle persone e 

diventare i nuovi Leader di cui il mondo ha bisogno. 
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ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ESAME DI STATO 

L'attività preparatoria all'Esame di Stato, limitata dall’emergenza sanitaria, è 

rimasta incertezza fino alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 

16.05.2020.  

Preso atto della stessa e della cancellazione delle prove scritte, NON si è predisposta 

alcuna simulazione per le stesse. 

Tenuto conto delle modalità di svolgimento del colloquio per cui è prevista “la  

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto  

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 

materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Il Consiglio indica gli argomenti assegnati a ciascun candidato che verranno comunicati 

entro il 1 giugno 2020 a ciascun candidato come disposto nella citata O.M. 
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CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO 

AIELLO Stefano  

Il candidato illustri un processo microbiologico di rilevante importanza 

ambientale o industriale, esaminato nel suo corso di studi. Illustrare, inoltre, le 

tecniche analitiche per le determinazione dei parametri analitici che 

caratterizzano il processo in ingresso e in uscita. 

CAPUTO Emanuele  

Il numero di stadi di equilibrio nella distillazione si possono calcolare 

graficamente con il metodo di McCabe e Thiele. Il candidato dopo avere 

discusso brevemente i limiti di applicabilità di tale metodo, scelga liberamente 

i dati di progetto di un’operazione di distillazione e, applicando 

qualitativamente tale metodo di calcolo, ne illustri la procedura. Il candidato, 

inoltre, illustri le tecniche analitiche per la determinazione della qualità del 

prodotto della distillazione 

CARDACE Rosamaria  

Le condizioni di equilibrio nelle reazioni chimiche rivestono una particolare 

importanza in molti processi della chimica industriale. Il candidato, prendendo 

spunto da uno dei processi da lui studiati, nei quali l’equilibrio riveste una 

particolare importanza, illustri i fattori in grado di influenzarlo, le modalità 

operative idonee a favorire un’elevata resa della reazione ed i principi che ne 

sono la base teorica. Il candidato, inoltre, illustri le tecniche analitiche per la 

determinazione della qualità del prodotto della reazione presa in esame 

CERAUDO Alessandro  

Tra i diversi processi biotecnologici la produzione di antibiotici riveste una 

grande importanza a livello industriale. Il candidato descriva a sua libera 

scelta, gli aspetti biochimici di un processo fermentativo a lui noto 

evidenziando gli aspetti impiantistici di tale processo le tecniche analitiche da 

utilizzare ed i problemi relativi allo smaltimento dei suoi sottoprodotti. 

CUSIMANO Gaetano  

Le scoperte sul ruolo dei catalizzatori costituiscono un capitolo fondamentale 

nelle ricerche della chimica odierna. Il candidato, sulla base delle sue 

conoscenze, descriva a sua libera scelta un processo di notevole importanza 

economica ed industriale nel quale il ruolo dei catalizzatori sia fondamentale 

per l’ottenimento del prodotto desiderato. 

GUARINO Domenico  

L’idrogeno come fonte di energia in un imminente futuro. Il candidato, in base 

alle conoscenze acquisite nel corso degli studi, illustri i metodi attualmente 

impiegabili per la produzione di tale elemento, con particolare riguardo al 

problema delle emissioni dei “gas serra”.) 

GULINO Arianna Emanuela  

Etilene e propilene sono trai più importanti idrocarburi insaturi prodotti 

dall’industria petrolchimica. La candidata descriva i metodi di produzione di 

tali composti con particolare riguardo agli aspetti termodinamici e cinetici 

delle reazioni chimiche che portano alla loro formazione. La candidata, inoltre, 

illustri i principali impieghi di tali composti nella moderna industria chimica 

NEBBIOSO Mattia  

I processi biotecnologici permettono di ottenere prodotti di particolare utilità 

in vari campi. In base a quanto affrontato nel corso di studi il candidato 

descriva un processo biotecnologico soffermandosi in particolar modo sulle 

caratteristiche delle materie prime, sul biochimismo del processo e sulle varie 

fasi di lavorazione che raccoglierà anche in uno schema a blocchi 

OLIVERIO Antonio  

. Il petrolio come combustibile sembra destinato, in breve tempo, a dover 

essere in gran parte sostituito da fonti di energia meno dannose per il clima 

del nostro pianeta. Il candidato, sulla base di quanto ha appreso nel corso dei 

suoi studi, ipotizzi un verosimile ruolo dell'industria chimica come produttrice 
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di sostanze idonee a fornire energia con un impatto ambientale accettabile. 

OLIVERIO Francesco  

Le fermentazioni industriali rivestono un ruolo sempre più importante nella 

società moderna. Il candidato illustri a sua libera scelta un processo di tale tipo 

e sottolinei le problematiche di impatto ambientale dovute allo smaltimento 

dei sottoprodotti generati da tale processo. 

OSSIA Alessia  

La produzione di saccarosio viene effettuata viene effettuata mediante un 

processo di estrazione solido-liquido a partire da matrici vegetali. Illustrare le 

fasi principali della lavorazione. La candidata, inoltre, illustri le tecniche 

analitiche per la determinazione della qualità del prodotto e le tecniche di 

utilizzo dei sottoprodotti di tale processo. 

PERRI Leonardo  

I gas di petrolio liquefatti (GPL)stanno ottenendo il favore di molti 

automobilisti come combustibile per autotrazione, grazie al loro basso tenore 

di inquinamento atmosferico provocato dai gas di scarico. Il candidato descriva 

le materie prime e le tecnologie impiegate per la loro produzione e le 

procedure necessarie per realizzarne la liquefazione e lo stoccaggio in modo 

consono alle norme di sicurezza. 

SACCO Pietro  

Illustrare, a propria libera scelta un processo della chimica industriale nel 

quale la reazione principale sia realizzata facendo reagire due gas su di un 

catalizzatore solido, mettendone in evidenza gli aspetti cinetici, termodinamici 

ed impiantistici. Il candidato, inoltre, illustri le tecniche analitiche per la 

determinazione della qualità del prodotto della reazione presa in esame 

 

SCIDA Matteo  

Il metano non è solo una fonte di energia ma anche una materia prima per la 

produzione di numerosi composti chimici utilizzati nella chimica di base. Il 

candidato illustri, a sua libera scelta, almeno uno dei processi produttivi da lui 

studiati nel corso dell’anno, nei quali il metano è una delle materie prime. Il 

candidato, inoltre, illustri le tecniche analitiche per la determinazione della 

qualità del prodotto della reazione presa in esame. 

TORROMINO Matteo Pasquale  

La presenza dello zolfo nei combustibili di origine petrolifera rappresenta un 

problema di notevole importanza per l’igiene ambientale e per il buon 

funzionamento degli apparecchi nei quali avviene la combustione. Il candidato 

illustri i metodi impiegabili per ridurre tale contenuto di zolfo e per realizzare il 

suo recupero come elemento allo stato puro. Il candidato, inoltre, illustri le 

tecniche analitiche per la determinazione del contenuto di zolfo nei 

combustibili di origine fossile. 

 

  



Documento Consiglio di classe - A.S. 2019/2020  35 

VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione svolta nel corrente anno scolastico trova il suo fondamento 

nei principi ascrivibili alla normativa vigente ma tiene conto della rimodulazione delle 

programmazioni imposte dall’emergenza sanitaria internazionale a partire dal 5 marzo 

u.s. che ha obbligato docenti e discenti ad utilizzare esclusivamente la didattica a 

distanza per garantire il diritto allo studio. 

In assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, la nota ministeriale 

 n° 388 del 17 marzo 2020 consigliava: 

 di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile; 

 ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a 

disposizione dalla scuola (registro elettronico/piattaforme/social); 

 di proporre agli studenti attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare 

l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a 

riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF.  

Considerato l’emergenza sanitaria è stata dichiara il 5 marzo, e che l’anno 

scolastico era suddiviso in trimestri, i docenti avevano già valutato i 2/3 del percorso, 

secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e adottati nel PTOF. Gli stessi criteri, 

declinati nelle griglie allegate al PTOF, saranno applicati anche per la didattica a distanza 

(nel terzo trimestre) poiché tengono in debita considerazione: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

 i percorsi PCTO (ex ASL). 
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CREDITO SCOLASTICO 

N. CANDIDATO/A Credito3° 

anno 

Credito 3° 

anno 

rivalutato 

Credito 

4° anno 

Totale 

rivalutato 

1 AIELLO Stefano  6 10 10 20 

2 CAPUTO Emanuele  5 9 9 18 

3 CARDACE Rosamaria  7 11 12 23 

4 CERAUDO Alessandro  7 11 11 22 

5 CUSIMANO Gaetano  6 10 10 20 

6 GUARINO Domenico  5 9 9 18 

7 GULINO Arianna Emanuela  6 10 11 21 

8 NEBBIOSO Mattia  6 10 11 21 

9 OLIVERIO Antonio  6 10 12 22 

10 OLIVERIO Francesco  6 10 11 21 

11 OSSIA Alessia  5 9 9 18 

12 PERRI Leonardo  7 11 12 23 

13 SACCO Pietro  4 8 11 19 

14 SCIDA Matteo  6 10 11 21 

15 TORROMINO Matteo Pasquale 6 10 11 21 

 

Nel rispetto delle normative vigenti e con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 

il Consiglio di Classe negli aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione del credito scolastico:  

 Media dei voti pari o superiore allo 0,50 Attribuzione del punteggio più alto 

della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore allo 0,50 Attribuzione del punteggio più basso della 

banda di appartenenza; 

Nel caso in cui il punteggio ottenuto corrispondeva al minimo della banda di 

oscillazione, lo stesso poteva essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

 aveva partecipato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e/o PCTO; 

 aveva partecipato alle attività  inerenti il miglioramento dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF/PON); 

 aveva prodotto documentazione di qualificate esperienze formative, 

acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza (Certificazioni 

linguistiche/CISCO/ECDL), acquisendo competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020, il credito scolastico è attribuito fino 

ad un massimo di 60 punti: 18 (classe terza), 20 (classe quarta) e 22 (classe quinta). 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

credito attribuito al termine della classe terza e quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico perla classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 

dell’allegato A dell’O.M. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana CHIODO  GIUSEPPINA 

Storia FIODI   ANTONIO 

Lingua e cultura straniera (Inglese) ATTINA’  PATRIZIA 

Matematica ALESSI  FRANCESCO 

Tecnologie chimiche industriali LONG0  GIUSEPPE 

Lab. Tecnologie chimiche industriali SPANO’  MARIO 

Chimica organica e biochimica MANGIULLO  GIUSEPPINA 

Lab. Chimica organica e biochimica GUARASCIO  FRANCA 

Chimica analitica e strumentale FASSON  SERGIO 

Lab. Chimica analitica e strumentale MUNGARI  GENNARO MILO 

Scienze motorie e sportive MARINO  LOREDANA 

IRC/Attività alternativa PRANTERA  RITA 
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Allegato 1 - GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

PUNTI 

Qualità dell’ esposizione 

Correttezza delle  

informazioni 

Completezza 
delle 

informazioni 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Organizzazione del 

contenuto 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Fino a 

4 

Espone con 
disordine e non 
rispetta alcun 
schema logico 

Usa una 
terminologia 
assolutamente 
inadeguata 

Informa in modo 
inesatto e non 
veritiera 

Tralascia molti 
elementi 
significativi 

Non è in grado di 
effettuare alcuna 
analisi e sintesi 

5 
Espone in maniera 
disorganica e non 
coerente 

Commette 
numerosi e gravi 
errori 

Informa in modo 
impreciso ma 
veritiero 

Omette alcuni 
elementi 
essenziali 

E’ in grado di 
effettuare 
analisi,sintesi 
parziali e 
imprecise 

6 
Espone con poco 
ordine ma rispetta 
uno schema logico 

Commette alcuni 
errori linguistici 
non gravi 

Informa in 
maniera impreciso 
ma veritiero 

Espone tutti gli 
elementi 
significativi 

Fa analisi 
complete non 
approfondite, sa 
sintetizzare solo se 
guidato 

7 

Espone in modo 
chiaro,  ordinato e 
seguendo uno 
schema logico 

Sono presenti 
alcune 
improprietà nel 
linguaggio 

Informa in modo 
esatto e veritiero 

Tutti gli elementi 
sono stati trattati 
ma asolo alcuni 
approfonditi 

Sa effettuare 
analisi complete e 
sintesi anche se 
con qualche 
imprecisione 

8-10 

Espone 
organizzando 
concetti in modo 
logico 

L’uso è 
appropriato 

Informa in modo 
esatto e veritiero 

Tutti gli elementi 
sono stati 
approfonditi in 
ogni loro parte 

Organizza in modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze, 
stabilisce relazioni 
tra esse 
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Allegato 2 - VOTO COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Frequenza e 

Puntualità 

Assidua 

P
e
rc

e
n

tu
a
le

 a
s
s
e
n

z
e
 

 (
re

g
is

tr
o
 e

le
tt

ro
n

ic
o
) <5% 

10 

Regolare Tra 5 e 15% 9 

Non sempre regolare Tra 15 e 25% 8 

Saltuaria Tra 25 e 30% 7 

Saltuaria o in presenza di azssenze non giustificate >30% 6 

Partecipazione 

Costante e propositiva 

V
o
to

 m
e
d
io

 

p
ro

fi
tt

o
 

(r
e
g
is

tr
o
 

e
le

tt
ro

n
ic

o
) 

>9.5 10 

Quasi sempre attiva e collaborativa Tra 8,5 e 9,5 9 

Accettabile se sollecitata Tra 7,5 e 8,5 8 

Passiva e discontinua Tra 6,5 e 7,5 7 

Scarsa e di disturbo Tra 6 e 6,5 6 

Rispetto delle 

regole e degli 

altri 

Sempre corretto e rispettoso 

C
o
n

te
g
g
io

 d
e
ll
e
 n

o
te

 

0 10 

Quasi sempre corretto e rispettoso 0 9 

Non sempre corretto e rispettoso (richiami verbali) 0 8 

A volte scorretto e irrispettoso (richiami scritti o molti 

richiami verbali) 
Fino a 3 7 

Ripetutamente gravemente scorretto (ripetuti richiami 

scritti) e irrispettoso 
Oltre 3 6 

Voto assegnato (media) 

La valutazione finale va calcolata come media tra i punteggi della frequenza, 

della partecipazione e rispetto delle regole, approssimando per difetto fino alle 

mezze unità, per eccesso oltre le mezze unità. 

(*)I criteri sopra elencati si applicano solo in assenza di comportamenti che: 

- costituiscano reati contro la dignità e il rispetto della persona (violenza, minacce, 
ingiurie etc.); 

- creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone 
(allagamenti, incendi, etc.); 

- siano in ogni caso penalmente perseguibili. 

In tali casi il C.d.C. attribuirà un voto di condotta inferiore o uguale a 5 a 

seconda della gravità, verbalizzando adeguatamente le motivazioni 

Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di 

deroga. La percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore 

annuale personalizzato: 1056. 
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