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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 

redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 

contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il 

presente documento destinato alla Commissione d'Esame di Stato. Ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i 

contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i 

criteri e gli strumenti di valutazione. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad 

indirizzo Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo 

sviluppo del Polo Chimico Industriale Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto 

nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino 

degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate alla attuale normativa per cui gli 

indirizzi attualmente attivi sono: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’Istituto, sempre pronto a recepire le nuove richieste ed esigenze provenienti dalla rapida 

evoluzione della realtà lavorativa, amplia l’offerta formativa e corsi di formazione PON, le 

certificazioni come la Patente Europea per l’utilizzo del computer ECDL. Ulteriori opportunità 

sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche presso enti 

riconosciuti come il Cambridge ESOL per il potenziamento della lingua straniera. 

A tali attività si affiancano manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di 

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

discipline di indirizzo ed umanistiche ed  attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

Vision e Mission della scuola 

 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della 

scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il 

progresso economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:  

 Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

  Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni; • 

 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

 Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica;  

  Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

 Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e 

nei decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.        

Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 

PECUP  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale 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 di cui ai punti 2.1, 2.2 

e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 

8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 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 FrameworkEQF).  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 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 1 settembre 

2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono  tutti gli 

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale  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. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento 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;  

- 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.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze specifiche nel campo dei  

materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche e dei processi produttivi, in relazione alle 

esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. 

Il diplomato è in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico e farmaceutico, ha 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. Il diplomato dovrà avere competenze che vanno ben oltre 

il semplice uso della strumentazione. Il diplomato è in grado di servirsi di tutte le apparecchiature, 

ha le competenze per l’ottimizzazione delle prestazioni delle stesse macchine, possiede le abilità 

di utilizzazione di tutti i software applicativi, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio  Classe V A CHI 

6 
 

 

QUADRO ORARIO 
 

 

 2° Biennio 5° Anno 

 3° Anno 4° Anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

Attività e insegnamenti specifici dell'articolazione - Orario Settimanale 

Complementi di matematica 1 1  

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (2) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 (2) 5 (2) 6 (2) 

Totale ore Settimanali 32 32 32 

Totale ore Annuali 1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DELL’ARTICOLAZIONE  
 

MATERIA DOCENTE 

Italiano - Storia Prof. Greco Salvo 

Lingua Straniera (Inglese) Prof.ssa  Di Tommasi Giuseppina  

Matematica Prof.ssa  Lorefice Santina 

Chimica Organica, Biorg. e Ferm. Prof.ssa  Malvagna Paola 

Chimica Organica, Biorg. Fer  (LAB)  Prof.  Mollica Tonino  

Analisi Chimica Strument. e Tecn. Prof.ssa  Scopelliti M. Gabriella 

Analisi Chimica  Str. e Tec.  (LAB) Prof.  Mollica Tonino 

Tecnologie Industriali Chimiche Prof.  Giglio Sonia 

Tecnologie Industriali Ch.   (LAB) Prof.  Schiavone Giovanni 

Scienze Motorie e Sport Prof.ssa  Ozzo Antonina 

Religione Prof.ssa  Oliva Michela 

 

 
STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
    

DISCIPLINA  DOCENTI  

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e lettere italiane e Storia Milardo Greco Greco 

Inglese Di Tommasi Di Tommasi Di Tommasi 

Matematica Pisana Pisana Lorefice 

Chimica Organica e Biochimica Romano Romano Malvagna 

Chimica Organica e Bioch. (LABORATORIO) Savatta Mollica Mollica 

Chimica Analitica Giardina Bellofiore Scopelliti 

Chimica Analitica (LABORATORIO) Mollica Mollica Mollica 

Tecnologie Chimiche Industriali Giglio Fiorino Giglio 

Tecnologie Chimiche Ind. (LABORATORIO) Di Stefano Schiavone Schiavone 

Scienze Motorie e Sport Ozzo Ozzo Ozzo 
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Religione/ Attività alternative Oliva Oliva Oliva 

 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Composizione classe e percorso scolastico 

 
 

Anno 

scolastico 
Casse 

Numero 

allievi 
Ripetenti 

Promossi 

senza 

carenze 

formative 

Promossi 

con 

carenze 

formative 

Respinti 

2016/17 3^ 16 x 15 1 x 

2017/18 4^ 20 4 12 6 2 

2018/19 5^ 18 x    

 
 
 
 

Descrizione della classe 

 

La classe è formata da 18 elementi,10 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 18 e i 20 anni 

con percorso formativo abbastanza regolare. Provengono tutti dalla classe IV A. Negli anni 

precedenti alcuni di essi hanno avuto la  sospensione del giudizio finale, poi regolarizzata in 

maniera positiva. In classe sono presenti alunni BES.. 

La frequenza alle lezioni è stata sufficientemente regolare.  

La partecipazione della classe all’azione educativa/formativa non si può considerare omogenea. 

Dal percorso iniziato in terza,  un gruppo di  allievi con responsabilità e impegno costante, ha 

conseguito un buon livello di preparazione in tutte le discipline facendo registrare significativi 

progressi del curriculum; un altro gruppo ha manifestato interesse e impegno accettabili 

raggiungendo gli obiettivi prefissati nei diversi insegnamenti;  alcuni alunni, invece, hanno 

manifestato difficoltà nell’individuazione di un metodo di studio adeguato ma, consapevoli dei 

propri limiti, si sono impegnati per cercare di superare le lacune nella propria preparazione. 

Il rapporto docente/discente si è comunque sempre mantenuto corretto e non si sono avuti 

problemi di carattere disciplinare. 

Per quanto detto sopra, gli alunni hanno mediamente raggiunto un livello base di competenza 

 
 

SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali 

perseguiti dal Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed 

ha come riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

      

 

  

FINALITÀ  

Nell’articolazione “Chimica e Materiali” vengono identificate, acquisite ed approfondite, nelle 

attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la 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. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI 

- 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; ha competenze per 

l’analisi e il controllo dei 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;  

- Acquisire dati specifici ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;  

- 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;  
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- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza 

 

COMPETENZE AMBITO METODOLOGICO 

Per attivare l’apprendimento per competenze il C.d.C. ha messo in atto le seguenti metodologie: 

 promozione dei saperi epistemologici a partire dai saperi personali di ciascun allievo  

 promozione di una didattica laboratoriale in cui l’allievo prova e costruisce 

 adozione di tecniche attive (role play, studi di caso, brainstorming, progetti, cooperative learning, 

esercitative) 

 promozione di un apprendimento sociale: peer‐ tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo; 

apprendimento sociale in contesto significativo, discussione  

 Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta dell’allievo, in contesti significativi veri o 

verosimili 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello 

sviluppo sostenibile.  

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, 

in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, 

situazioni”. 

Tutte le discipline del CdC hanno come obiettivo trasversali il raggiungimento delle competenze 

sotto elencate: 

 

CODICE COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  
competenza alfabetica 

funzionale 

 comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 

sorvegliare 

 adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

 distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 

 valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

 comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere 

conversazioni 

 comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse 

lingue, a seconda delle esigenze individuali 

 imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

 utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché 

dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione o conclusione sulla base di dati probanti 

 riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere 

capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 
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CE4.  competenza digitale 

 essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e 

identità digitali 

 riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 

 interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

CE5.  
competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 

complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

 lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

 organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e 

condividere 

 cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la 

propria carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di 

cittadinanza 

 utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei 

problemi 

 sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività 

della comunità 

 comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

 lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 

 comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

 saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori 

rientranti nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  

competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 

emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 

forme culturali 

 riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente 

 
 
 

 

ESPERIENZE PROPOSTE NELL’OTTICA DEI PERCORSI E DEI PROGETTI SVOLTI 

NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

 

- Simulazione di un consiglio comunale presso la sala consiliare del Comune di Siracusa 

- Bioetica: “Il testamento biologico” e “La Legislazione vigente”. Incontro-dibattito con esperto 

esterno 

- La Costituzione: excursus storico-tematico 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gruppi di studenti della classe si sono impegnati in attività aggiuntive extracurricolari quali: 

 Orientamento universitario e mondo del lavoro 

 Visita guidata al Museo del Cinema e dello Sbarco di Catania  

 Rappresentazioni teatrali in lingua inglese (Dr. Jekyll and Mr Hyde; The Picture of Dorian Gray) 
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 AVIS 

 Gita scolastica (Parigi) 

 Progetto “Itinerari Verghiani” 

 Orientamento scolastico interno 

 P.N.L.S. (piano nazionale lauree scientifiche) 

 Cineforum (progetto interno) 

 Progetto Icaro 

 Corso BLS 

 Incontro con la Finanza per la legalità e la cittadinanza 

 Progetto Pirandello 

 Progetto Shoah 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio (Allegati numeri 19). 

 

 

METODOLOGIA CLIL 
 
 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n.4969 del 25 luglio 2014: ”Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli 

Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio di classe, preso atto 

dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente 

e metodologicamente, dichiara di avere svolto il Modulo interdisciplinare dal titolo “Continuous 

rectification”, la cui si allega la scheda di programmazione (all. n. 10). 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. Inoltre sono effettuate le simulazioni della prima e 

seconda prova. 
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Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni II prova nazionale  

data  28/02/2019 

data  2/04/2019 

 

Prova scritta di tecnologie chimiche industriali / analisi chimiche e strumentali Per la 

valutazione delle prove scritte delle simulazione il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento (all. n. 11 e 12). 

 
 

Per quanto concerne il COLLOQUIO che concluderà per il candidato l’ESAME di STATO, il 

Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti come si dovrà svolgere. 

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

Decreto MIUR 37/2019 e  svolgerà una simulazione specifica  nella prima settimana di giugno.  

Scheda di valutazione (Allegato n. 13). 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nell’ambito dei percorsi di PCTO/ ASL attuati sul territorio, gli alunni della classe hanno 

partecipato, nell’arco del triennio, a vari  progetti  attraverso una serie di incontri formativi con 

esperti chimici e microbiologici, visite guidate e attività di stage in collaborazione con: 

- enti pubblici quali: il Comune di Siracusa, , UNI-CT dipartimento di Scienze Chimiche, 

Protezione Civile, Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa 

- associazioni di categorie: Confindustria, Collegio dei periti industriali, Confcooperative 

- aziende locali e internazionali : ENI-VERSALIS, Buzzi Cementeria, SASOL SPA, 

Laboratorio Programma Ambiente Srl, Futuro Solare Onlus  . 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2016/2019 
 



  I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio  Classe V A CHI 
 

14 
 

I percorsi formativi di ASL/PCTO sono stati resi possibili dalla nostra istituzione scolastica, sulla 

base di apposite convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 

commercio, agricoltura, terzo settore che sono stati in alcuni casi disposti a ospitare gli studente 

per il periodo dell’apprendimento.  Per realizzare i suddetti percorsi  l’istituzione scolastica si è 

impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del territorio. Dopo questa fase di studio e tenuto 

conto della vocazione degli studenti, la scuola ha individuato le realtà produttive con le quali ha 

avviato collaborazioni concrete: queste hanno assunto sia la forma di accordi ad ampio raggio, a 

valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi. La 

scelta delle aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche e 

organizzative che le stesse devono possedere e che costituiscono requisito fondamentale per 

contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con l’apprendimento 

mediante l’esperienza lavorativa. 

Per un quadro più dettagliato delle attività svolte relative al triennio vedasi l’allegato (n. 14). 

Inoltre si rimanda al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore effettuate da ogni 

singolo alunno nell’arco del triennio.  

 
 
 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
  

 Credito scolastico  

In ottemperanza al decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 

conversione del decreto Milleproroghe), il C.d.C. ha provveduto alla conversione dei punteggi di 

credito acquisiti dagli studenti negli anni scolastici precedenti secondo le nuove indicazioni. 

A termine del quinto anno gli studenti potranno accumulare un max di 40 punti di credito 

scolastico. 

 

Nuova tabella  
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 Crediti formativi    

L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000  che rinvia, per alcuni aspetti, 

al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali ordinanze 

ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.  

I crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio massimo di 

40 punti. 

Il criterio principale adottato dal C.d. C., per la valutazione delle esperienze che danno luogo 

all’attribuzione di crediti formativi, è la coerenza nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e 

i contenuti tematici dell’attività svolta.  

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 

 

La valutazione degli studenti è stata effettuata secondo i parametri tradizionali, con voto espresso in 

decimi, e si è basata su : 

• Osservazioni del lavoro scolastico in classe 

• Partecipazione degli studenti durante le lezioni 

• Esercitazioni individuali o collettive e laboratoriali 

• Analisi dei compiti a casa 

• Brevi test su singole abilità specifiche 

• Verifiche scritte e/o orali 

Inoltre, nella valutazione degli allievi, si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm042_07.htm
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 Acquisizione dei contenuti ed eventuale rielaborazione personale dei medesimi 
• Proprietà espressiva, pertinenza e logicità dell'esposizione 

• Metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione problematica 

• Livello di partenza, processo evolutivo e ritmi di apprendimento 

• Autonomia e partecipazione 

I parametri utilizzati per la valutazione delle competenze  degli allievi sono quelli adottati dal Consiglio di 

Classe secondo la seguente griglia:    

RUBRICA DEI LIVELLI EQF 

1 Svolgere compiti semplici, 

sotto la diretta supervisione, in 

un contesto strutturato 

2 Svolgere compiti e 

risolvere problemi 

ricorrenti usando 

strumenti e regole 

semplici, sotto la 

supervisione con un 

certo grado di 

autonomia 

3 Svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e applicando 

metodi di base, strumenti, 

materiali ed informazioni. 

Assumere la responsabilità 

di portare a termine 

compiti nell’ambito del 

lavoro o dello studio. 

Adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

di problemi  

4 Risolvere problemi 

specifici in un campo di 

lavoro o di studio. Sapersi 

gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in 

un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, 

ma soggetti a 

cambiamenti. Sorvegliare il 

lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio 

Livello minimo  

6 

Raggiunta 

6½ / 7½ 

Pienamente raggiunta 

8 / 8½ 

Padronanza  

9 / 10 

base intermedio buono avanzato 

 

 
La valutazione del comportamento  
 
    I criteri di valutazione e di attribuzione del voto di condotta sono conformi a quelli indicati nelle griglie 

inserite nel P.T.O.F ed hanno tenuto conto di: 

livello di partecipazione al dialogo educativo; continuità nella frequenza;   

contributo offerto al fine di migliorare la qualità della vita nella comunità scolastica. 

 

 

 

 







All. 1-9 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: ITALIANO  

  

  

DOCENTE: prof. Greco Salvatore 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe rispecchia e conferma, ad inizio anno scolastico, i livelli di preparazione e le competenze 
acquisite nel corso dell‟anno scolastico precedente. Si presenta abbastanza omogenea sotto il profilo 
culturale e delle abilità di base, nell‟impegno e nei ritmi di apprendimento, come anche sul piano della 
coesione e socializzazione.  Alcuni studenti dimostrano volontà e apertura al dialogo educativo; altri, 
discontinui nell‟impegno, mostrano un‟applicazione allo studio e una partecipazione al dialogo 
culturale ed educativo non ancora del tutto adeguati. Si evidenziano due livelli di preparazione 
culturale: alcuni, in maggioranza, hanno acquisito una certa sicurezza nel metodo di studio e 
possiedono un buon livello nelle competenze di base; altri, in minoranza, rivelano lacune e difficoltà 
nell‟assimilazione dei contenuti e risultano carenti anche nelle competenze di base. Il livello 
complessivo delle competenze come anche delle conoscenze acquisite è complessivamente 
sufficiente.  

LIVELLI FINALI    

Durante il corso dell‟anno scolastico, la classe ha evidenziato una partecipazione e un interesse alle 

attività tendenzialmente attivi, anche se talvolta discontinui e non sempre adeguati al processo 

educativo e formativo.  Permane, infatti, un atteggiamento non del tutto adeguato nei confronti delle 

attività didattiche da parte di un ristretto gruppo di alunni, soprattutto, in ordine all‟impegno nello 

studio, che, tuttavia, non ne ha pregiudicato il raggiungimento dei livelli base sia negli obiettivi 

specifici sia nelle competenze disciplinari. Si conferma, nel complesso, la presenza dei due livelli di 

preparazione culturale già ravvisabili nel primo periodo dell‟anno scolastico e, in particolare, tra gli 

alunni che evidenziavano in partenza un buon livello nelle competenze di base, si è potuto riscontrare 

il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi sia specifici sia in ordine alle competenze da acquisire. Si 

segnala, inoltre, all‟interno di questo gruppo, la partecipazione di due alunne al concorso nazionale “I 

giovani ricordano la Shoah” mediante la realizzazione di un dvd multimediale. Nel complesso, gli 

alunni raggiungono un livello di competenze come anche delle conoscenze intermedio.        

 

 

 



 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

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

 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 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina ITALIANO al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina, secondo 

quanto espresso nelle Linee guida del 2012: 



C1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 
C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
 

 
 

 
Competenze Chiave Europee 

 

CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere Padroneggiare la lingua inglese e un‟altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti 
dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello 
B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

CCE3. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

CCE4. 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. 

CCE5. 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. 

CCE6. 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. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed 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. 

CCE.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. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell‟espressività corporea e 
l‟importanza che riveste la pratica dell‟attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

La classe nell‟ambito dei percorsi previsti nelle U. D. A., ha effettuato due uscite didattiche, la prima, 

in correlazione all‟ U.D.A. 1 dal titolo “La letteratura incontra il territorio: i luoghi verghiani” (Casa 

Verga a Catania e castello presso Acicastello), la seconda, in correlazione all‟ U.D.A. 2, relativa alla 

visita al Museo dello Sbarco e al Museo del Cinema, entrambi siti a Catania, nell‟ottica anche di un 

percorso interdisciplinare con i corrispettivi argomenti di Storia (l‟ “Operazione Husky” e la “Belle 

Epoque”).   

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

UDA 1: Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Italia post unitaria al primo dopoguerra: 
coscienza sociale, dinamiche familiari, frammentazione dell‟io e rapporto con il progresso. 
 

 
ABILITA’ 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 
Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall‟Unità d‟Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 
 
COMPETENZE  

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 



dell‟apprendimento permanente. 
CCE: 1-4-5-6-8  
 

 
CONOSCENZE  

Lingua Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall‟Unità nazionale ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. Tecniche compositive 
per diverse tipologie di produzione scritta. 
 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 
 

Argomenti 
Biografia degli autori e contesto storico-culturale di riferimento generale  
Lettura, comprensione e analisi testuale dei seguenti brani: 
 
G. Verga, “La roba” (da Novelle rusticane);  
“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi);  
“Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia”; La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo 
premoderno” (da I Malavoglia, cap. I e cap. XV); 
“La tensione faustiana del self-made man” (da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV). 
 
L. Pirandello, “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato” (dalle Novelle per un anno);  
“Lo „strappo nel cielo di carta‟ e la „lanterninosofia‟” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII); 
“Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila);  
“Come parla la verità” (da Così è (se vi pare), atto III, scena V, VII, VIII, IX). 
 
I. Svevo, “Il ritratto dell‟inetto” (da Senilità, cap. I);  
“Il fumo” (da La coscienza di Zeno, cap. III).  
 
G. Pascoli, da Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “Il lampo”. 
G. D’Annunzio, “Il programma politico del superuomo” (da Le vergini delle rocce, libro I); 
“La pioggia nel pineto” (da Alcyone). 
 
 

 
 



 

UDA 2: Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra 

 

 

Abilità 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 
Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall‟Unità d‟Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. Identificare e 
analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature 
 
COMPETENZE  

C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell‟apprendimento permanente 
CCE: 1-4-5-6-8 
 

 

 
CONOSCENZE  
Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall‟Unità nazionale ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. Tecniche compositive 
per diverse tipologie di produzione scritta. 
 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 
 
 

Argomenti 
Biografia degli autori e contesto storico-culturale di riferimento generale  
Lettura, comprensione e analisi testuale delle seguenti liriche e dei brani: 
 
G. Ungaretti, da L’allegria: 
“Veglia”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati”. 
 
S. Quasimodo, “Ed è subito sera” (da Acque e terre); 
“Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno). 
 
P. Levi, “I sommersi e i salvati” (da Se questo è un uomo);  
“Il sogno del reduce del Lager” (da La tregua). 
“Zolfo” (da Il Sistema Periodico) 
 
 
 

 

UDA 3: La comunicazione nel mondo del lavoro: scrivere e parlare. 

 



 

 

 

ABILITÀ’:  

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 
 

 

COMPETENZE 

 C1: individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2: redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 

 

 

CONOSCENZE  

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
 
 

Contenuti:  

tipologie testuali previste per la prima prova degli esami di Stato; testi non letterari (relazione 

tecnica). 

 

 

 

 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Brainstorming 



• Costruttivismo sociale 

 

 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria al 
primo Novecento, vol. 3.1;  
L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due 
guerre ai giorni nostri, vol. 3.2. 
 

G. Baldi-S. Giusso-M. 
Razetti-G. Zaccaria 

Paravia 

 

 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

•  LIM 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazioni guidate   

• Video lezioni  
• Dizionari, quotidiani, riviste 
 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Le verifiche effettuate sono state: in itinere, durante lo svolgimento delle attività e sommativa, alla fine 
della unità di apprendimento. Si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell‟impegno, della 
frequenza. Sono state somministrate, inoltre, due prove di livello, una per quadrimestre. 

Modalità didattiche utilizzate 

Analisi del testo, tema di ordine generale, testo argomentativo. Colloquio, dibattiti, test strutturati e 

semi-strutturati. 

Metodi didattici privilegiati 



Costruttivismo sociale, brainstorming, lezione partecipata, attività in cooperative learning, analisi 
comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell‟UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenz

a lettere 

Corrispondenz

a voto 

Voto 

assegnat

o 

1. Aspetti 

culturali e 

produzione 

letteraria 

dall‟Italia 

post-

unitaria al 

primo dopo 

guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammenta

zione 

dell‟io e 

rapporto 

con il 

progresso 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici 

per porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, 

ai fini 

dell‟apprendiment

o permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

 

Livello base 

non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

2. Gli occhi 

dei poeti 

sulle 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici 

per porsi con 

Livello 

avanzato 

Livello 

A 

B 

9-10 

7-8 

 



atrocità 

della 

guerra:rapp

orti dei 

letterati con 

il potere 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, 

ai fini 

dell‟apprendiment

o permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

Livello base 

non 

raggiunto 

C 

D 

 

E 

6 

5 

 

2-4 

3. La 

comunicazi

one nel 

mondo del 

lavoro: 

scrivere e 

parlare. 

Scrittura 

tecnica 

C1 Individuare ed 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e 

di team working 

più appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

C2 Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività individuali 

e di gruppo 

relative a 

situazioni 

professionali 

CCE:1-4-5- 6-7-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialment

e raggiunto 

 

 

Livello base 

non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

 

2-4 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell‟uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è sempre capace di 
applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure  

 

 

 

 

 

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia per la valutazione della prima prova d’esame: indicatori generali 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia A 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1   

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale.  3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato. 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta. 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura non sempre corretta. 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta. 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta. 
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali 
9-10 



• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.   
1-2 

              /10 

Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia A 

Indicatori  specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa lalunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

Esame del testo condotto con sintesi 

imprecisa e/o incompleta. 
1-2 

              /10 

Esame del testo condotto con sintesi 

imprecisa. 
3-4 

Esame del testo condotto con sintesi e 

analisi  quasi sempre pertinenti. 
5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza di 

sintesi. 
7-8 

Esame del testo condotto con originalità e 

chiarezza di sintesi. 
9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Scarsa o nulla la comprensione  del testo. 1-2 

              /10 

Parziale comprensione  del testo. 3-4 

Sufficiente comprensione  del testo. 5-6 

Buona comprensione del testo. 7-8 

Ottima comprensione del testo. 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi  decisamente generica. 1-2 

              /10 

Non sempre efficace l’analisi. 3-4 

Analisi quasi sempre pertinente. 5-6 

Analisi  adeguata. 7-8 

Analisi efficace. 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

Interpretazione inesistente. 1-2 

              /10 

Interpretazione superficiale. 3-4 

Interpretazione sufficiente. 5-6 

Interpretazione  buona. 7-8 

Interpretazione ottima. 9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia B 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente.  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica  9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2 
  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura  non sempre corretta 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta.  
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
9-10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.   
1-2 

              /10 



Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

•Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

errata, inesistente, incoerente. 
1-3 

              /15 

Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni. 
4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 

argomentazioni.  
7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 

argomentazioni.  
10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 

argomentazioni. 
13-15 

• Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

              /15 

Percorso ragionativo frammentario. 4-6 

Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 

Percorso ragionativo adeguato. 10-12 

Percorso ragionativo adeguato ed 

esauriente. 
13-15 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 

puntuali. 
9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia C 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatori generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente. 1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2 
  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta. 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura non sempre corretta. 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta. 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta. 
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la  conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la  conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
9-10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
1-2 

              /10 



Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia C 

Indicatori specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

•Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione non pertinente e/o 

incoerente 

1-3 

              /15 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione poco pertinente.  
4-6 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione pertinente. 
7-9 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione  pertinente e coerente. 
10-12 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione pertinente e pienamente 

coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Sviluppo  frammentario e incoerente. 1-3 

              /15 

Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 

Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 

Sviluppo logico e coerente. 10-12 

Sviluppo pienamente coerente. 13-15 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 

puntuali. 
9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO    

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: Chimica Organica, Biochimica e  Laboratorio  

  

  

DOCENTI: Malvagna Paola – Mollica Tonino 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe V A chimica, conosciuta a gennaio di quest’ anno scolastico, è formata da 18 alunni, di cui 

10 maschi e 8 femmine. Sono presenti alunni BES per i quali vengono adottate misure dispensative e 

strumenti compensativi  indicati nei rispettivi PDP. Nonostante il contesto socio culturale degli alunni 

risulti appartenente alla fascia media, la classe appare disomogenea dal punto di vista della 

socializzazione. Fin dai primi giorni si sono riscontrate delle lacune, alcune anche gravi, nella 

preparazione di base, dovute molto probabilmente ad un irregolare svolgimento delle lezioni 

nell’ultimo biennio. All’interno della classe solo un ristretto gruppo appare motivato e assiduo nello 

studio, la maggior parte invece mostra gravi carenze.  Nel complesso appare sufficiente il livello di 

partecipazione e interesse con cui gli alunni affrontano le attività proposte. Dal punto di vista 

disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica. 

  

LIVELLI  FINALI    

I fattori che hanno penalizzato fortemente la classe sono riconducibili alle gravi lacune di base, che 

hanno contribuito a rallentare la normale programmazione didattica e di conseguenza la riduzione di 

alcuni degli argomenti da trattare, e ad  un impegno non sempre adeguato. Gran parte del programma, 

nonostante tutto, è stato svolto, avvalendosi quando necessario anche di supporti video. Alcuni alunni 

hanno raggiunto risultati sufficienti sia in termini di conoscenza-competenza che in termini di capacità 

applicative; altri hanno appena raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. 

Si sono distinti per il loro impegno e le loro capacità pochi alunni che hanno raggiunto buoni risultati. 

 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). La disciplina in oggetto concorre 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. 

 

 

COMPETENZE 

 

COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO  

 

 Le competenze che si intendono perseguire alla fine del corso di studi e alle quali partecipa CHIMICA 

ORGANICA E BIOCHIMICA sono:  

- C1 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di 

un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate  

- C2 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali  

- C3 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi    e le loro trasformazioni  

- C4 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 

in cui sono applicate  

- C5 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 

e biotecnologici;  

- C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

- C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza  

- C8 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

 



ASL/PCOT  

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

La classe nell’ambito dei percorsi PCTO ha partecipato ad un progetto sul Sistema Idrico Integrato in 

collaborazione con il comune di Siracusa  e la SIAM SPA. A questo percorso sono stati collegati 

alcuni argomenti trattati nell’UDA multidisciplinare “Le Biotecnologie”. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 COMPOSTI OSSIGENATI E AZOTATI 

LABORATORIO 

ABILITÀ 

 

 Saper leggere un’etichetta individuandone i simboli di pericolo, le frasi di rischio e i consigli 

di prudenza.   

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale.. 

 Conoscere le norme di sicurezza assumendo il corretto ed adeguato modo di operare in laboratorio. 

 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.  

 Analizzare criticamente i risultati di una indagine allo scopo di migliorare la procedura 

d’analisi. 

 Saper leggere un’etichetta individuandone i simboli di pericolo, le frasi di rischio e i consigli 

di prudenza. 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 

 Conoscere le norme di sicurezza assumendo il corretto ed adeguato modo di operare in laboratorio. 

 

COMPETENZE  

 

 C1 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

 C2 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

 C3 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi    

e le loro trasformazioni.  

 C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

  C8 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere la struttura e gli arredi di un laboratorio chimico. 

 Interazioni intermolecolari, geometria delle molecole e proprietà fisiche delle sostanze. 

 Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione. 

 Conoscere i vari processi di saponificazione. 

 

CONTENUTI 

 

 saponificazione degli oli a caldo e a freddo. 

 



UDA 2  BIOMECOLE: CARBOIDRATI, LIPIDI, AMMINOACIDI, PROTEINE 

ABILITÀ 

 

 Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di struttura, 

condensate, scheletriche e prospettiche.  

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà 

fisiche delle sostanze.  

 Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei principali 

gruppi funzionali.  

 Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento 

chimico.  

 Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni 

biologiche.  

 Utilizzare software per la rappresentazione e lo studio delle strutture molecolari.  

 

  

 

COMPETENZE 

 

 C3 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni.  

 C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

  C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  

 

CONOSCENZE  

 

 Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e bio-organiche.  

 Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, carboidrati e lipidi. 

 Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione. 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina.  

 

CONTENUTI 

 

 CARBOIDRATI:  Definizione e classificazione; I monosaccaridi; La chiralità dei 

monosaccaridi (le proiezioni di Fischer e gli zuccheri D,L); Stereoisomeri ed epimeri; Le 

strutture emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi; Anomeria e mutarotazione; Le strutture 

piranosiche e furanosiche; Esteri ed eteri dei monosaccaridi; La formazione di glicosidi; 

Disaccaridi e polisaccaridi più importanti. 

 LIPIDI: Caratteristiche principali. 

 AMMINOACIDI E PROTEINE: Gli amminoacidi naturali ( i mattoni con cui sono costruite 

le proteine); Le proprietà acido-base degli amminoacidi (zwitter-ione); Stati di ionizzazione di 

un amminoacido in funzione del pH;  L’elettroforesi; Reazioni degli amminoacidi (con alcoli, 

con alogenuri acilici, con ninidrina, con blandi ossidanti, con amminoacidi); Il legame 

peptidico (amminoacido N-terminale e C-terminale); I dipeptidi; Il legame disolfuro;  Le 

proteine; Proteine semplici e coniugate; Importanza della struttura primaria; La struttura 

secondaria e la conformazione assunta dalla proteina (struttura alfa-elica e beta-foglietto); La 

struttura terziaria (proteine globulari e fibrose); La struttura quaternaria (allosterismo). 
 

LABORATORIO 

ABILITÀ 
 

 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.. Analizzare criticamente i risultati 



di una indagine allo scopo di migliorare la procedura d’analisi. 

COMPETENZE 

 

 C1 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

 C2 individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

 C3 utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi    

e le loro trasformazioni.  

 C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

  C8 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 

CONOSCENZE  

 

 Caratteristiche strutturali e funzionali delle molecole organiche e bio-organiche. 

 Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, carboidrati e lipidi. 

 Meccanismo delle reazioni organiche e intermedi di reazione. 

 

CONTENUTI 

 

 Zuccheri riducenti 

 Introduzione al laboratorio di microbiologia. 

 Riconoscimento delle proteine e degli zuccheri 

 Analisi del latte. 

 

 

UDA 3   BIOTECNOLOGIE: GLI ENZIMI 

 

DISCIPLINE CONCORRENTI: ANALISI CHIMICA STRUM., TEC. CHIM. IND., INGLESE 

 

ABILITÀ 
 

 Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni. 
 

COMPETENZE 

 

 C1 acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 C7 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

CONOSCENZE 

 

 Nomenclatura, classificazione e meccanismo di azione degli enzimi. 

CONTENUTI 

 

 Gli enzimi: proteine con funzione catalitica; Modello chiave-serratura e modello 

dell’adattamento indotto; Confronto con i catalizzatori inorganici; Classificazione degli 

enzimi; Cofattori e coenzimi (vitamine idrosolubili); Isoenzimi; Efficienza catalitica; Attività 

enzimatica; Fattori che influenzano l’attività enzimatica; L’attività enzimatica è finemente 

regolata. 
 



UDA 4   ENERGIA E METABOLISMO GLUCIDICO  

 

DISCIPLINE CONCORRENTI: ANALISI CHIMICA STRUM., TEC. CHIM. IND. 
 

ABILITÀ 

 

 Spiegare le principali vie metaboliche.  

 Individuare i principali processi fermentativi.  

 

COMPETENZE  

 

 C6 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

 C8 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 

CONOSCENZE 

 

 Fondamentali processi metabolici. 

 Principali processi fermentativi e loro chimismo. 

 Energia e processi metabolici. 

 ATP e reazioni accoppiate. 

 

CONTENUTI 

 

 Che cos’è il metabolismo?; Funzioni principali; Catabolismo e anabolismo; Relazioni 

energetiche tra catabolismo e anabolismo; Vie metaboliche (comuni esempi di reazioni in 

biochimica); L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche; Composti a 

elevata energia libera di idrolisi; I processi metabolici sono finemente regolati; Errori 

congeniti del metabolismo; Il metabolismo dei carboidrati; Assimilazione dei carboidrati 

attraverso la digestione; La glicolisi è la principale via catabolica del carbonio, La 

fermentazione lattica e alcolica; La glicolisi è finemente regolata; I sistemi navetta e il 

trasporto del NADH nel mitocondrio, Formazione del acetil-CoA,  Il glicogeno è 

un’importante riserva energetica; Il glucuronato partecipa alle reazioni di detossificazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le metodologie didattiche, in relazione agli obiettivi definiti, si baseranno su: lezioni in classe, con il 

coinvolgimento attivo della scolaresca e con costante riferimento ai libri di testo (H. Hart- Chimica 

Organica- Zanichelli; Taddei, Biochimica- Zanichelli), integrato con fotocopie ed appunti vari; utilizzo 

di sussidi multimediali quali presentazioni in Power Point, video e laboratori virtuali; esperienze di 

laboratorio; visita dei laboratori di analisi. Le esercitazioni di laboratorio seguiranno, per quanto 

possibile, gli argomenti trattati in teoria e costituiranno un utile strumento per consolidare gli 

argomenti studiati oltre che un importante momento formativo del lavoro di gruppo. Si cercherà inoltre 

di sfruttare anche il momento della verifica orale come spunto per la ripetizione e l’ulteriore 

chiarimento e rafforzamento dei concetti studiati. Il controllo del processo di apprendimento fatto 

periodicamente è stato utile per rilevare, alla fine della trattazione di ogni UDA, i risultati raggiunti 

degli alunni e di conseguenza per modificare, in itinere, il processo di insegnamento apprendimento, e 

se necessitava eventualmente organizzare attività di recupero per la classe. 

 
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’attività di verifica sarà effettuata attraverso test scritti, colloqui, relazioni di laboratorio e produzione 

di elaborati in forma multimediale. Essa riguarderà il controllo dei risultati raggiunti dagli alunni 

rispetto agli obiettivi prefissati e contemporaneamente sarà un’occasione per riesaminare il lavoro 

svolto in classe ed eventualmente modificare l’attività programmata. La comprensione dei contenuti 

essenziali e l’acquisizione delle abilità sarà verificata in modo continuativo e completo mediante: 

 discussione guidata in classe 

 checklist 

 lavori di gruppo 

 prove pratiche di laboratorio 

 osservazione del comportamento in situazioni reali 

 roleplaying 

 autovalutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte ed è avvenuta in diversi 

momenti del processo formativo. sono stati considerati i seguenti fattori: 

-l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali; 

-l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 



-l’assunzione di comportamenti relazionali che si riferiscono a saper cooperare, lavorare in gruppo, 

avere consapevolezza dei propri diritti e doveri, rispetto degli altri; 

-l’assiduità nella frequenza; 

-l’impegno nello studio; 

-la partecipazione alle attività didattiche e integrative; 

-il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. 

- alle competenze, conoscenze, capacità acquisite durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

(Segue rubrica delle competenze) 
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PROGRAMMAZIONE MODULARE – laboratorio di chimica organica classe VA  

 

 Libro di testo:  Harold Hart chimica organica – (Zanichelli) 
Biochimica Niccolò Taddei - (Zanichelli), 

     

U.D.A 
Descrizione UDA 

con eventuali attività di laboratorio 

Conoscenze 

 
Abilità Competenze 

La sicurezza 

nei laboratori 

didattici di 

chimica 

 

 

Introduzione: il laboratorio cos’è, l’ambiente e gli 

arredi. Assegnazione posti e cassetti. Regolamento 

del laboratorio. 

Segnaletica generale di sicurezza: avvertimento, 

divieto, prescrizione, salvataggio,incendio. 

Dispositivi di sicurezza presenti in un laboratorio 

chimico:segnalatore di gas, doccia di emergenza, 

estintori, lava occhi, cassetta di pronto soccorso. 

Dpi 

Riferimenti utili: n° telefonici di emergenza 

Caratteristiche dell’etichetta di un prodotto 

chimico. 

Conoscere la 

struttura e gli 

arredi di un 

laboratorio 

chimico.  

 

Saper leggere 

un’etichetta 

individuandone i 

simboli di 

pericolo, le frasi 

di rischio e i 

consigli di 

prudenza, 

Utilizzare i 

dispositivi di 

protezione 

C7  

C8 

 



Classi e simboli di pericolo. 

Frasi di rischio e consigli di prudenza. 

Schede di sicurezza. 

Documento sui diritti doveri nel laboratorio 

chimico. 

individuale. 

Conoscere le 

norme di 

sicurezza 

assumendo il 

corretto ed 

adeguato modo 

di operare in 

laboratorio. 

 

COMPOSTI 

OSSIGENATI 

E AZOTATI: 
 

saponificazione degli oli a caldo e a freddo. 

Interazioni 

intermolecolari, 

geometria delle 

molecole e 

proprietà 

fisiche delle 

sostanze 

Meccanismo 

delle reazioni 

organiche e 

intermedi di 

reazione. 

Conoscere i vari 

processi di 

saponificazone. 

 

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.  

Analizzare 

criticamente i 

risultati di una 

indagine allo 

scopo di 

migliorare la 

procedura 

d’analisi. 

C1 

C2 

C3 

C6 

C7 

C8 

BIOMOLECOLE:  

 

Zuccheri riducenti 

 Introduzione al laboratorio di microbiologia. 

Riconoscimento delle proteine e degli zuccheri 

Analisi del latte. 

 

 

Caratteristiche 

strutturali e 

funzionali delle 

molecole 

organiche e 

bio-organiche. 

Struttura di 

amminoacidi, 

peptidi e 

proteine, 

carboidrati e 

lipidi. 

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 

C1 

C2 

C3 

C6 

C7 

       C8 



Meccanismo 

delle reazioni 

organiche e 

intermedi di 

reazione. 

 

 

  

apparecchiature.. 

Analizzare 

criticamente i 

risultati di una 

indagine allo 

scopo di 

migliorare la 

procedura 

d’analisi. 

 ENZIMI: 

 

 

Catalasi. 

 

Nomenclatura, 

classificazione 

e meccanismo 

di azione degli 

enzimi. 

Valutare i 

parametri che 

incidono sulla 

cinetica 

(enzimatica) 

delle reazioni. 

 

C1 

C2 

C3 

C6 

C7 

       C8 
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Classe 5^ A   Indirizzo: Chimica        A.S. 2018/2019        Docenti: Malvagna Paola – Mollica Tonino 

Rubrica delle competenze              Disciplina: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Alunno/a…………… 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

1 C2 

C3 

 LIVELLO VANZATO 

 LIVELLO INTERMEDIO 

 LIVELLO BASE 

 LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

2 C3 

C6 

C7 

 LIVELLO VANZATO 

 LIVELLO INTERMEDIO 

 LIVELLO BASE 

 LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

3 C1 

C7 

 LIVELLO VANZATO 

 LIVELLO INTERMEDIO 

 LIVELLO BASE 

 LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

4 C6 

C8 

 LIVELLO VANZATO 

 LIVELLO INTERMEDIO 

 LIVELLO BASE 

 LIVELLO BASE NON 

RAGGIUNTO 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

 
 

 

 



 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

  

  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

  

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

  

  

DOCENTE: OLIVA MICHELA  

  

  

 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 18 alunni, tutti avvalentisi dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenta livelli di 

partenza  sufficienti per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico, disponibilità al dialogo 

educativo, discreto interesse e adeguato coinvolgimento nelle attività programmate. 

LIVELLI FINALI   

La Classe ha frequentato abbastanza regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo quasi sempre 

attivamente, ha mostrato vivo interesse per la disciplina e assiduo impegno nelle attività svolte. Il 

comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo. Nel complesso ha raggiunto livelli finali di 

competenze quasi buoni. 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

  

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli 

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

  



OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

  

• Crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 

sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni 

• Sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio 

• L’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

  

• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero. 

• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

  

 

 

  

COMPETENZE 

 

  

  

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della 

disciplina Religione Cattolica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

  

• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

• C2 Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica 



• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

  

CONTENUTI TRATTATI 

 

  

  

UDA 1: Religione e Società 

  

  

ABILITÀ: 

• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero 

  

COMPETENZE 

• C 1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

  

CONOSCENZE 

• Ruolo della religione nella società contemporanea. 

• Pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

  

UDA 2: L’identità del cristiano 

  

  

ABILITÀ: 

• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

  

COMPETENZE 

• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

  

CONOSCENZE 



• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte 

e risurrezione di Gesù Cristo. 

  

UDA 3: Una società fondata sui valori cristiani 

  

  

ABILITÀ: 

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

  

  

COMPETENZE 

• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

• C2  Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica. 

  

CONOSCENZE 

• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

• Scelte di vita, vocazione, professione. 

• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

  

 

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

  

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale 

•      Brainstorming 

•      Mappe concettuali 

•      Cooperative-learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo) 



•      Lezione multimediale collettiva 

• Lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici e documenti magisteriali   

• Recuperi curricolari in itinere 

  

  

 

  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

  

- Testo in uso 

  

Titolo: Tutti i Colori della Vita 

 

Autori: Luigi Solinas 

 

Editore:SEI 

  

Risorse e strumenti didattici utilizzati 

• Libri di testo 

• Lavagna 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate 

• Testi letterari, biblici e documenti magisteriali 

• Video lezioni 

  

 

  

 

  

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  

  

Alunno DSA: strategie utilizzate per il suo successo formativo 

- Utilizzo del computer 

- Dialogo 

- Tempi più lunghi per le verifiche 

 

 

  

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

  

- Prove orali 

- Relazioni 

- Ricerche 

- Lavori di gruppo 

- Comportamenti in situazioni reali 

- Lavori multimediali 

- Compiti di realtà 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inserire la propria griglia di valutazione per competenze utilizzata durante l’anno scolastico  

  

UDA Competenze 
dell’UDA 
 

Livello di competenza 
 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
giudizio 
 

1 C1 
 

□ Livello  avanzato      
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non   
raggiunto 
 

Ot 
Bu - Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono-Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

2 C3 □ Livello avanzato 
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non raggiunto 
 

Ot 
Bu - Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

3 C1 
C2 
 

□ Livello avanzato 
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non raggiunto 
 

Ot 
Bu- Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

 

 

  

Prof.ssa  Oliva Michela  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORT 

  

  

DOCENTE: OZZO ANTONINA  

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^A-CHI 

LIVELLI DI PARTENZA 

 La classe risulta composta da 18 alunni di cui 8 femmine, 3 alunni BES e 1 alunno DSA. Gli alunni 

mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli scorsi anni. Sono quasi 

tutti ben motivati ad acquisire ulteriori abilità, nonché a colmare lacune e superare difficoltà.  

 

LIVELLI FINALI    

La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare 

tecniche e conoscenze in situazioni simili, altri mostrano la capacità di cogliere relazioni e stabilire 

confronti necessari alla risoluzione di problemi in situazioni complesse. 

Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono positivi e costruttivi; tutti gli alunni 

evidenziano una buona condotta sociale, sono collaborativi anche verso i compagni più deboli. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 acquisizione della consapevolezza  della propria  corporeità  intesa come conoscenza,  padronanza, 

rispetto  del  proprio  corpo  

  maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

 acquisizione di una cultura sportiva che tenderà a promuovere la pratica motoria come costume di 

vita; 

 coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale 

società. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Scienze Motorie e Sport, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le   

       proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti  diversi, anche naturali. 

 

C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo    

       responsabile ed autonomo. 

 

C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper  
       progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

UDA 1:  IL MOVIMENTO 

 

 
 
ABILITÀ:  

 Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri 
ambiti. 

 Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

 Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse 
tecnologiche. 

 Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela 
del patrimonio. 
 

 
COMPETENZE : 
 

 

 C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 
ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 
e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 
riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 
sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

 
CONOSCENZE : 
 

 Teoria e metodologia di allenamento delle capacità   
               condizionali e coordinative speciali. 

 Le attività sportive e le strumentazioni tecnologiche. 

 L’attività motoria in ambiente naturale, in sicurezza  e   
              nel rispetto del territorio (Balza Akradina e Pista   ciclabile). 
 

 

 



 
 

UDA 2:  GIOCO E SPORT 

 

 
 
ABILITÀ:  

 Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Saper organizzare e gestire eventi sportivi. 

 Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 
nell’attuale contesto socio-culturale. 

 Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, 
attività sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo  
 

 
COMPETENZE : 
 

 

 C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e 
saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità 
acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 
sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 CT6-Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 CT7-Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 
di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 
 
 

 
CONOSCENZE : 

 L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

 Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi,ecc.). 

 I corretti valori dello sport in contesti diversificati . 

 I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

 

 
 

UDA 3:  SALUTE E BENESSERE 

 



 

 
ABILITÀ:  

  Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

  Assumere comportamenti adeguati al  conseguimento della propria salute dinamica. 
 Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 

costruire itinerari personalizzati 
 

 
COMPETENZE  

 

 C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 
ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 
e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 
riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

 CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 
sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 
 

 
CONOSCENZE : 

 I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive; 

 Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale; 

 I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico; 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

 



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

SPORT & Co 

 

Fiorini L.; Bocchi S.; 

Chiesa E.; Coretti S. 

 

Marietti Scuola 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Palestra coperta e campi esterni , attrezzi codificati e non, aule  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Per la valutazione finale si è tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

programmate, che dell’assiduità dell’impegno, della partecipazione e dell’interazione con gli altri in maniera 

costruttiva. 

Inoltre, si è tenuto, rigorosamente, conto, in maniera costante, delle personali possibilità e capacità di ogni 

singolo alunno. 

 

 Modalità didattiche utilizzate 

 Si è osservato, in modo sistematico, il comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non formali 

ed informali; si sono organizzati lavori di gruppo, attraverso i quali, alunni con competenze già acquisite hanno 

avuto ruolo di tutor per i compagni più deboli. 

 

Metodi didattici privilegiati 

Solo rispetto ai tempi standard.   

 

Alunno DSA: strategie utilizzate il suo successo formativo 
 
Misure dispensative: D7; D14; D15.  
Non è stato necessario l’utilizzo di strumenti compensativi  
 
 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_gardino+roberto-roberto_gardino.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_vicini+marisa-marisa_vicini.htm


Alunni con disabilità: strategie utilizzate il loro successo  formativo 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove orali  

- Prove  pratiche 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 
COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

VOTO ASSEGNATO 

1 C1  
C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

2 C2 
C3 
C1 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

3 C3 
C1 
C2 
 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: Lingua inglese 

  

  

DOCENTE: Giuseppina Di Tommasi 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

All’inizio dell’anno scolastico, il livello della classe era medio-basso, in quanto parecchi alunni presentavano 

una preparazione frammentaria dovuta ad una partecipazione al dialogo educativo poco efficace e 

discontinua.  

LIVELLI FINALI   

Nonostante le continue sollecitazioni, i risultati raggiunti presentano elementi di disomogeneità negli studenti, 

evidenziando la formazione di due gruppi:   

Il primo costituito da un numero esiguo di alunni, ha affrontato con serietà e metodo  di lavoro l’intero 

triennio, raggiungendo una buona preparazione; il secondo, composto dalla parte restante  degli allievi ,si è 

impegnato in modo discontinuo acquisendo una preparazione disomogenea, ma con risultati 

complessivamente sufficienti e taluni discreti.  

Lo svolgimento di varie attività legate all’ASL nelle ore riservate alla lingua inglese ha ridotto il numero delle 

ore destinate all’insegnamento della disciplina e  determinato dei cambiamenti nello svolgimento delle UDA, 

programmate all’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, si è privilegiata la trattazione dei contenuti 

interdisciplinari sia per  favorire continui riferimenti  con le materie di indirizzo che per offrire agli alunni  gli 

“spunti” necessari per la conduzione del colloquio. 

Si fa presente, inoltre, che a seguito dell’introduzione della Prove Nazionali INVALSI per la lingua inglese, gli 

studenti a partire dal 2° quadrimestre hanno svolto  settimanalmente esercizi di listening e di reading per 

affrontare la suddetta prova con gradualità e serenità. 

 

 

 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con quelli 

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in 

un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
 

 Acquisire una competenza comunicativa che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati 

attuando scelte espressive corrette 

•      Far ottenere consapevolezza dei processi cognitivi al fine di permettere la progressiva autonomia nella  

        scelta dei percorsi di studio     

•     Potenziare la capacità di astrazione, generalizzazione e sintesi  

•     Far acquisire linguaggio tecnico afferente la micro lingua di specializzazione per permettere  

       l’interpretazione corretta di testi, la comunicazione e l’interazione nell’ambiente di lavoro. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della 

disciplina, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle 

seguenti competenze specifiche della disciplina 



L10-Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

P3- Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

UDA 1  Analytical chemistry/Food and Biotechnology 

 

 

 
ABILITÀ:  
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa  
 

 
COMPETENZE  

 
L 10: Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 

L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

P3- redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico 
 

 
CONOSCENZE Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non 
continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il 
settore di indirizzo. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 
CONTENUTI 
Functions 
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo 
Come classificare  
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo 
Come parlare delle principali caratteristiche degli alimenti e delle nuove tecniche utilizzate nel settore delle 
biotecnologie. Come esprimere opinioni riguardanti gli alimenti geneticamente modificati 
Vocabulary: 



• Lessico settoriale e generale 
Contents:  What is analytical chemistry?  
Spectroscopy/ Mass spectrometry/ Chromatography 
Food 
Proteins;Carbohydrates; Lipids; Vitamins; 
Biotechnology 
Bioremediation 
What is biotechnology? 
GMOs 

 

 
 

 

UDA 2 Pollution , Crude oil ,Green energy 

 
ABILITÀ:  

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

 
COMPETENZE  
L10-Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
L11- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 

 

 CONOSCENZE Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti 
socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo. 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 
professionali. 

 Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 
 

CONTENUTI 
Funtions 
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo 
Come classificare  
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come riassumere le idee fondamentali  tratte da un testo 
Come parlare dei principi dell’inquinamento, del petrolio e delle energie rinnovabili 
Vocabulary: 
Lessico settoriale e generale 
 
Contents 



Pollution ,Water pollution, Air pollution 
Energy 
Solar energy, Wind power, Hydropower. 
Crude oil 
Distillation 
Fractional distillation 
Cracking 
Environmental problem 
 
 
 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutor 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testi in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

For Real  
P.Tite-M.Hobbs-
J.S.Keddle 

Helbling languages 
 

Into Science E.Grasso-P.Melchiori CLTT 

Training for successful INVALSI Vivian S. Rossetti Pearson 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   
 

 



 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Per quanto riguarda le verifiche, si sono proposte prove scritte  oggettive  (strutturate e/o semistrutturate) e prove orali 

di tipo soggettivo che sono servite per misurare la conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza 

grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal singolo studente. 

Relativamente alla valutazione, si è considerato il livello di comprensione e  di produzione della lingua orale e scritta, i 

progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza senza mai tralasciare la qualità del lavoro svolto, la 

partecipazione attiva o meno alle attività individuali o di gruppo.  

 

Modalità didattiche utilizzate 

 

La maggior parte delle attività del curricolo si è svolta in aula dove si è cercato di  instaurare un clima di collaborazione 

costruttivo fra quasi tutti gli studenti. Si è fatto ricorso al  cooperative learning per il raggiungimento delle competenze 

previste. 

Metodi didattici privilegiati 

Sono stati adottati diversi tipi di metodologia didattica. Fra questi la lezione frontale e partecipata, lavori di gruppo, brain 
storming, attività in laboratorio linguistico . 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- descrizione di esperienze laboratoriali 

 

Le prove di verifica  sono state così effettuate: 

Verifica della comprensione: completamento di testi e di griglie/esercizi di grammatica/ domanda a risposta 

chiusa/aperta/multipla; 

Verifica della produzione orale: colloquio/traduzione simultanea/ descrizioni di immagini ed esperienze; 

Verifica della produzione scritta: risposte a questionari/traduzioni / riassunti. 

Gli interventi di sostegno sono stati svolti per tutto l'anno allo scopo di prevenire l'insuccesso mentre il recupero è stato 

fatto tutte le volte in cui si sono verificati dei risultati negativi. 

Seguono  la Rubrica di valutazione delle competenze  e la tabella delle corrispondenza del livello e delle abilità adottate 

nell’ a. s. 2018-2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENZE 

UDA  
LIV.  

BASE 

non 

raggiunto 

(D) 

2-5 

LIV.  

Base 

 (C) 

 

6 

LIV. 

INTERMEDIO 

(B) 

 

8 

LIV. 

AVANZATO 

(A) 

 

9-10 

VOTO ASSEGNATO 
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UDA N. 1 -Asse 

dei  linguaggi 

 

L10 

     

L11      

P3      

UDA N. 2 Asse 

dei linguaggi 

 

     

L 10      

L11      

P 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrispondenza del livello e delle abilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 

avanzato 

Lo studente porta a termine il compito 
assegnato con sicurezza. Si esprime  
utilizzando il lessico specifico. Il 
registro è adatto alla funzione. Ottima 
è la pronuncia e l’intonazione. Non fa 
errori né grammaticali né sintattici. 
Riesce a rielaborare in modo 
personale. 

Lo studente sa cogliere interamente il 
significato di un testo e porta a termine il 
compito assegnato con sicurezza. Esprime 
le proprie idee in modo chiaro e scrive 
frasi ben strutturate utilizzando 
“connectors” e una vasta gamma di 
elementi lessicali. Non fa errori né 
grammaticali né ortografici. 

Livello 

intermedio 

Lo studente sa comunicare in modo 
chiaro. Dimostra una discreta  
comprensione del registro e della 
situazione. Sostanzialmente la 
pronuncia è corretta. Fa pochi  errori 
grammaticali e sintattici. 

Lo studente comprende il testo in modo 
adeguato e porta a termine i compiti 
assegnati. Esprime le proprie idee in modo 
chiaro e scrive frasi compiute 
grammaticalmente e ortograficamente 
quasi corrette. 

Livello 

base 

Lo studente ha una comprensione 
globale accettabile e porta a termine 
l’esercizio. Evidenzia esitazioni e 
ripetizioni, ma nel complesso produce 
messaggi accettabili. La pronuncia è 
quasi corretta. Fa errori grammaticali o 
sintattici che a volte ostacolano la 
comunicazione. 

Lo studente comprende il testo nelle linee 
essenziali; porta a termine l’esercizio  in modo 
abbastanza chiaro. L’elaborato presenta alcuni 
errori grammaticali e di ortografia e le frasi 
sono brevi e semplici. La comunicazione non è, 
comunque, pregiudicata. 
 

Livello non 

raggiunto 

Lo studente non comprende e non 
porta a termine nessuna attività. Non 
riesce ad esprimersi nella lingua 
straniera e si rifiuta, pertanto, di  
comunicare. 

Lo studente non porta a termine i compiti 
assegnati. La comprensione è inadeguata. 
La comunicazione è pregiudicata a causa di 
errori grammaticali e ortografici molto 
gravi. 



 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE 

  

  

DOCENTI: G.SCOPELLITI, T.MOLLICA 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe si attesta su un profilo mediamente sufficiente con qualche elemento che si valorizza per 

attitudini e conoscenze. Partecipa al dialogo educativo e tiene un comportamento corretto. 

LIVELLI FINALI    

Il livello finale raggiunto è mediamente più che sufficiente, in taluni casi si sono raggiunti risultati più 

che soddisfacenti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 



 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
Fornire allo studente gli strumenti metodologici e teorici ( interpretazione di processi chimici di 

equilibrio sulla base di considerazioni termodinamiche cinetiche) che gli consentono di svolgere in 

modo autonomo le attività di laboratorio pertinenti all‟analisi chimica. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Analisi Chimica Strumentale, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

Saper condurre determinazioni analitiche su matrici reali, quali acque potabili e di scarico, oli, vin. 

Verranno utilizzate, in tale contesto, nell‟ambito delle norme di sicurezza e di rispetto dell‟ambiente, i 

metodi di analisi chimica qualitativa, quantitativa e strumentali studiati nel corso del triennio, tenendo 

in considerazione anche i relativi aspetti economici e legislativi. 

 

ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

Le biotecnologie: analisi applicata alle bevande alcooliche. 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

UDA 1  Analisi applicate alle acque potabili 

 

 
ABILITA’ 

 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 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica sostenibile. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali.     

 Compilazione  del quaderno di laboratorio                                                                                                                    
 

 

 
COMPETENZE  

 Acquisire i dati e d 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 ii concetti, i principi ed i modelli della chimica-fisica per interpretare  la struttura dei sistemi e la 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 di qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

 Gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti ed attività, applicando normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

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

 
CONOSCENZE  

 Studio di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione analitica alle acque potabili. Il 
trattamento statistico dei dati analitici, le fonti di errore di un‟analisi chimica. Operazioni di campionamento e 
normative sulle acque potabili.. analisi dei metalli, spettrofotometria in emissione ed in assorbimento. Metodi 
cromatografici applicati alle acque. Metodi elettrochimici applicati alle acque. Scelta di prodotti e processi 
secondo i principi delle chimica sostenibile. 

              Laboratorio : determinazione di pH, residuo fisso, durezza totale e permanente, alcalinità P ed M, conducibilità in               
un campione di acqua potabile 
 

 

 

 
UDA 2 ASL Biotecnologie : Analisi applicate alle  bevande alcooliche 

 

 
ABILITA’ 

 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 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica sostenibile. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali.     

 Compilazione  del quaderno di laboratorio                                                                                                                    
 

 

 
COMPETENZE  

 Acquisire i dati e d 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 ii concetti, i principi ed i modelli della chimica-fisica per interpretare  la struttura dei sistemi e la 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 di qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

 Gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti ed attività, applicando normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

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

 
CONOSCENZE  

Individuare le complessità di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione dell‟analisi di un vino. 
Il processo di vinificazione. 
I principali parametri fisici e chimici di un vino, 
l‟analisi dei vini: operazioni chimiche preliminari e prove fisiche, grado alcolico , estratto secco. 
Saggi chimici: determinazione dell‟acidità fissa e volatile, anidride solforosa. 
Le sofisticazioni nei vini: il limite di gessatura 

 

 
UDA 3  Analisi applicate alle sostanze grasse 

 

 
ABILITA’ 

 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 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Individuare le tecniche di analisi e purificazione di un campione reale 

 Scegliere prodotti e processi secondo i principi della chimica sostenibile. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali.     

 Compilazione  del quaderno di laboratorio.                                                                                                                    
 

 

 
COMPETENZE  

 Acquisire i dati e d 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 ii concetti, i principi ed i modelli della chimica-fisica per interpretare  la struttura dei sistemi e la 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 di qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

 Gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti ed attività, applicando normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

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

 
CONOSCENZE  

 Individuare le complessità di una matrice reale e le problematiche relative alla determinazione dell‟analisi di una sostanza 
grassa 
Estrazione e saponificazione di una sostanza grassa. Metodi chimici e fisici per la determinazione dei principali parametri 
analitici di un olio. 
Principi su cui si basano l‟analisi UV e GC di un olio d‟oliva 
Laboratorio : operazioni preliminari e prove fisiche. 
Saggi chimici: determinazione del grado di acidità, del numero di acidità, del numero di iodio, del numero di perossidi.  
Analisi spettrofotometrica UV e GC 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Insegnamento per problemi. 

• Esercitazioni. 

• Testi scritti di varie tipologie. 



• Stesura del quaderno di laboratorio 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Elementi di ANALISI CHIMICA STRUMENTALE 
COZZI PROTTI 
RUARO 

ZANICHELLI 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  LIM 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
• Strumentazioni informatiche 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Costituiscono momenti di verifica la correzione di esercizi alla lavagna e la partecipazione alla discussione degli 

argomenti oggetto di studio. Per ogni modulo didattico è prevista una verifica sommativa attraverso colloqui , 

riservando in ogni verifica uno spazio anche per argomenti fondamentali dei moduli precedenti, per dare la 

possibilità di verificare anche l’eventuale recupero. 

 Modalità didattiche utilizzate 

Lezioni in aula integrate da attività esercitazionali e laboratoristiche sugli argomenti svolti. 

Metodi didattici privilegiati 

Per i  casi di alunni BES e DSA  si fa riferimento alle schede individuali presentate ad inizio anno scolastico 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte ( simulazioni seconda prova scritta), orali  

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà. 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  (in base ai principi guida della valutazione). 

 

Livello di competenza Livello  Corrispondenza voto 

Avanzato LIV 4 9-10 

Buono LIV 3 8 

Intermedio LIV 2 7 

Base LIV 1 5-6 

Non raggiunto <LIV 1 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE – laboratorio di analisi chimica stumentale classe VA chimica 

 

 Libro di testo:   

Analisi chimica strumentale e tecnica  - Giancarlo Amendola Virginio Terreni - (Zanichelli) 

     

U.D.A 
Descrizione UDA 

con eventuali attività di laboratorio 

Conoscenze 

 
Abilità Competenze 

1 La 

sicurezza 

nei 

laboratori 

didattici 

di 

chimica 

 

 

Introduzione: il laboratorio cos’è, 

l’ambiente e gli arredi. Assegnazione posti 

e cassetti. Regolamento del laboratorio. 

Segnaletica generale di sicurezza: 

avvertimento, divieto, prescrizione, 

salvataggio,incendio. 

Dispositivi di sicurezza presenti in un 

laboratorio chimico:segnalatore di gas, 

doccia di emergenza, estintori, lava occhi, 

cassetta di pronto soccorso. 

Dpi 

Riferimenti utili: n° telefonici di emergenza 

Caratteristiche dell’etichetta di un prodotto 

chimico. 

Conoscere la struttura e 

gli arredi di un 

laboratorio chimico.  

Saper leggere 

un’etichetta 

individuandone i simboli 

di pericolo, le frasi di 

rischio e i consigli di 

prudenza,. Conoscere le 

norme di sicurezza 

assumendo il corretto ed 

adeguato modo di 

operare in laboratorio. 

 

Utilizzare i 

dispositivi di 

protezione 

individuale 

C3 



Classi e simboli di pericolo. 

Frasi di rischio e consigli di prudenza. 

Schede di sicurezza. 

Documento sui diritti doveri nel laboratorio 

chimico. 

2 Analisi 

applicate 

alle 

acque 

potabili: 

 

Determinazione analitica di : pH, residuo fisso, 

durezza totale  (calcica e magnesiaca),cloruri, 

alcalinità P ed M, nitrati, conducibilità, 

Determinazione del ferro e del cromo nelle acque. 

 Metodi elettrochimici di analisi: Titolazioni 

potenziometriche, reazioni di neutralizzazione acido 

forte-base forte, acido debole-base forte, 

Conduttometria, principi, dispositivi e celle, reazioni 

di neutralizzazione acido forte-base forte, acido 

debole-base forte, misure di pH , taratura e misure 

con il pHmetro, Tecniche cromatografiche applicate, 

(cromatografia ionica, HPLC). 

 

Parametri chimico-fisici 

dell’acqua. 

 

concetto di pH. 

 

 Principio di funzionamento e 

componenti principali dello 

spettrofotometro UV-VIS e 

dello spettrofotometro di 

Assorbimento Atomico (AA)  

 

Legge di Lambert e Beer. 

Applicare criteri di valutazione 

degli strumenti e delle 

metodologie  

necessarie per l’esecuzione di 

un’analisi di laboratorio 

 

Applicare criteri di valutazione 

dei tempi di esecuzione di 

un’analisi di laboratorio 

 

 

 

Saper utilizzare la legge 

fondamentale 

dell’analisi in 

assorbimento (Lambert-

Beer) per 

determinazioni 

quantitative. 

 

 Saper utilizzare 

autonomamente lo 

spettrofotometro UV-

VIS e quello di 

Assorbimento Atomico 

(AA). 

 

 Saper utilizzare, al 

computer, programmi 

di calcolo per la 

compilazione di tabelle 

e di grafici contenenti i 

dati analitici necessari 

per l'analisi quantitativa 

C2 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

3 Analisi 

applicate 

alle 

sostanze 

grasse: 

 

determinazione del grado di acidità degli oli 

, del numero di acidità, del numero  di 

iodio, del numero dei perossidi, esame alla 

lampada di Wood, norme di prevenzione 

sicurezza e smaltimento, Analisi 

spettrofotometrica U.V. e GC 

 

Significato dei principali 

parametri fisici e chimici 

di un grasso.  

 

Principio dei metodi per 

la determinazione dei 

principali parametri 

analitici di un olio. 

 

 Principio su cui si basano 

l’analisi U.V. e quella gas-

cromatografica degli oli 

d’oliva. 

 

Saper verificare il 

Individuare la 

complessità di una 

matrice reale e le 

problematiche 

relative alla 

determinazione di 

un’analisi 

 

 Saper interpretare 

i risultati analitici e 

correlarli in modo 

da risalire alla 

natura del 

campione di olio 

analizzato. 

 

Contestualizzazione 

C1-C2 

        C4-C5 

       C6-C7 



perfetto funzionamento 

delle apparecchiature 

utilizzate. 

  

etico-ambientale 

delle conoscenze 

acquisite.  

 

Capacità 

relazionali.  

 

4 Le 

bevande 

alcoliche: 

 

 

Operazioni chimiche preliminari e prove fisiche, 

grado alcoolico, estratto secco, saggi chimici 

Conoscere il processo di 

vinificazione, parametri fisici e 

chimici di un vino 

Individuare la 

complessità di una 

matrice reale e le 

problematiche relative 

alla determinazione di 

un’analisi 

 

 Saper interpretare i 

risultati analitici e 

correlarli in modo da 

risalire alla natura del 

campione di vini  

analizzato. 

Capacità relazionali.  

 

C1-C2 

C4-C5 

        C6-C7 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            

Prof. Mollica Tonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

  

  

DOCENTI: SONIA GIGLIO – GIOVANNI SCHIAVONE 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Per quanto riguarda l’andamento didattico da una prima indagine risulta che mentre buona parte della classe 

presenta un livello di partenza mediamente discreto, un piccolo gruppo di alunni non  ha ancora acquisito  un 

metodo di studio adeguato.  Emergono, quindi,  tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio alta a 

cui appartengono circa un terzo degli alunni, una fascia intermedia formata da circa un terzo dei rimanenti e 

una terza fascia più debole formata da alunni che presentano notevoli fragilità dal punto di vista 

dell’apprendimento 

LIVELLI FINALI    

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 ha frequentato in modo discontinuo e presenta alcune lacune nella preparazione. 

Il progresso scolastico registrato ha avuto un andamento mediamente altalenante. Molti ragazzi , infatti, 

hanno lavorato con discontinuità alternando momenti di crescita a momenti di impasse.  

Alla fine comunque per tutta la classe si sono registrati dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 



 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

Fornire allo studente gli strumenti metodologici e teorici che gli consentono di svolgere in modo 

autonomo le attività pertinenti alle tecnologie chimiche industriali. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI al termine del secondo biennio e 

quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche 

della disciplina 

 

C1. Acquisire dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

C2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

C3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni 

C4 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate 

C5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

C6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire le attività di laboratorio 

C7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

C8. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

. 

 



 

 

ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

La classe nell’ambito dei percorsi PCTO ha partecipato ad un progetto  sul Sistema Idrico Integrato in 

collaborazione con il Comune di Siracusa e la SIAM SPA. Questo percorso si ricollega all’UDA  multidisciplinare 

“Le Biotecnologie” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
U.D.A N. 1 – I  processi di separazione 

MATERIE CONCORRENTI: INGLESE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 -Bilanci di materia ed energia per le operazioni a 
stadi di equilibrio. 
- Equilibri di fase e operazioni unitarie a stadi 
d‟equilibrio con relative apparecchiature: 
distillazione, assorbimento, estrazione . 
-Costi di esercizio e valutazione del risparmio 
energetico. 
 
CONTENUTI: 
Equilibri liquido-vapore: Aspetti generali, 

equilibrio liquido-vapore, miscele ideali, legge di 

Raoult, deviazioni dal comportamento ideale, 

rettifica continua (modulo CLIL), bilancio di 

materia, determinazione degli stadi con il metodo 

. 

. 
A1. Individuare apparecchiature, materiali, materie 

prime, prodotti e servizi per operazioni a stadi 

d‟equilibrio e per i processi sviluppati 

A2. Individuare e classificare i costi industriali di un 

processo o di un prodotto.  

A3. Individuare e classificare i rischi di un processo o di 
un prodotto.  
A5 Elaborare modelli interpretativi degli aspetti 
termodinamici, cinetici e dei fenomeni di trasporto 
dei processi. 

 
 
Disciplinari  
C1,C2.C3,C4 
 
 
  
 
Chiave:L1,L2,L3, 
L4,L5 



di Mc Cabe e Thiele, rette di lavoro, condizioni di 

alimentazione, scelta del rapporto di riflusso, tipi 

di piatti, efficienza della colonna e calcolo degli 

stadi reali, colonne a riempimento, distillazione 

flash, distillazione discontinua, stripping, 

distillazione estrattiva, distillazione azeotropica, il 

controllo di processo nella distillazione. 

Assorbimento e stripping: Generalità 

dell‟assorbimento, la solubilità dei gas nei liquidi 

(legge di Henry), le equazioni di trasferimento di 

materia, interfase, coefficiente di trasferimento 

globale, apparecchiature impegnate 

nell‟assorbimento, dimensionamento delle 

colonne di assorbimento a stadi, bilanci di 

materia, rapporto minimo solvente/gas, 

determinazione del numero degli stadi;  

Estrazione:Principali impieghi dell‟estrazione, 

equilibrio di ripartizione e stadio di equilibrio, 

coefficiente di ripartizione di Nerst, sistemi a 

totale immiscibilità, estrazione a stadio singolo, a 

stadio multiplo a correnti incrociate, stadio 

multiplo in controcorrente, sistemi a parziale 

miscibilità, diagrammi ternari, equilibrio tra due 

fasi ternarie, estrazione a stadio singolo, a stadio 

multiplo a correnti incrociate, stadio multiplo in 

controcorrente, il trasferimento di massa 

nell‟estrazione liquido-liquido, modello a doppio 

film, scelta del solvente, schema di processo e 

controllo; 

 

A6. Impostare e giustificare le regolazioni 
automatiche dei processi. 
A7. Verificare la congruenza del modello 
interpretativo elaborato con le apparecchiature di 
processo utilizzate. 
A8. Seguire un protocollo per la progettazione di un 
processo a stadi d‟equilibrio 
A9. Applicare bilanci di materia ed energia a casi di 
sostenibilità ambientale dei processi e di analisi del 
ciclo di vita dei prodotti. 
 
 

LABORATORIO 

 Schemi di processo 

 Norme Unichim 

 La regolazione  

 Estrazione su impianto pilota 

 Tracciare schemi di processo completi delle 
regolazioni automatiche, anche con l’ausilio di 
software, per le operazioni a stadi di equilibrio. 

 Seguire una procedura di lavorazione su impianti 
pilota o simulati con l’ausilio di sistemi di controllo 
automatico 

 Applicare  con consapevolezza le norme sulla sicurezza 
e sulla protezione ambientale 

 
 
C1,C2,C6 , C7, C8   
 
 
 

U.D.A multidisciplinare N. 2 – L’energia 

MATERIE CONCORRENTI: Chimica organica, chimica analitica 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
-Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo 
ambientale, dei vettori energetici fossili e rinnovabili, 
dei materiali, anche in relazione al territorio, e loro 
aspetti applicativi.  
-Individuare e classificare i costi industriali di un 
processo o di un prodotto.  
-Casi di sostenibilità ambientale di processi e di 
analisi del ciclo di vita dei prodotti.  
 
CONTENUTI: 
Il petrolio: Origine e formazione dei giacimenti, 

estrazione del grezzo. Composizione, 
classificazione, analisi e caratteristiche del 
petrolio. Valutazione commerciale e 
tecnologica del petrolio. Raffinazione del petrolio. 
Trattamenti preliminari delle frazioni petrolifere. 
Processi di conversione delle frazioni petrolifere. Il 
trattamento dei reflui liquidi. Caratterizzazione e 
impieghi dei prodotti petroliferi gassosi, distillati 

A1. Individuare apparecchiature, materiali, 

materie prime, prodotti e servizi per i 

processi studiati 

A2. Individuare e classificare i costi 

industriali di un processo o di un prodotto.  

A3. Individuare e classificare i rischi di un proces-
so o di un prodotto.  
A4. Utilizzare procedure di validazione e di 
controllo per contribuire alla sicurezza e alla 
tutela dell‟ambiente. 
A5 Elaborare modelli interpretativi degli 
aspetti termodinamici, cinetici e dei fenomeni 
di trasporto dei processi. 
 

C1, C2, C3, C4 

 

Chiave:L1, 

,L3,L4,L5, L6, L7 



leggeri, distillati medi, distillati pesanti. 
Caratteristiche delle benzine, motore a quattro 
tempi. L‟industria petrolchimica: produzione e 
utilizzazione delle olefine e del MTBE.  
I biocombustinbili: Le fonti di energia rinnovabili. 

Il biodiesel. 
La termodinamica e la cinetica delle reazioni di 
sintesi del syngas e dell’ammoniaca.  

 

LABORARORIO 

 Schemi di processo 

 Norme Unichim 

 La regolazione  

 Procedura di produzione su impianto pilota 
di biodiesel 

  

Tracciare schemi di processo completi delle 
regolazioni automatiche  

 Seguire una procedura di lavorazione su 
impianti pilota o simulati con l’ausilio di 
sistemi di controllo automatico 

 Individuare e classificare i rischi di un proces-
so o di un prodotto.  

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

C1,C2,C6,C7,C8   

U.D.A interdisciplinare N. 3 – Le biotecnologie 

Discipline concorrenti: chimica organica, chimica analitica 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo 

ambientale, dei materiali, delle biotecnologie, anche in 

relazione al territorio, e loro aspetti applicativi 

- Individuare e classificare i costi industriali di un processo o 
di un prodotto. 
- Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei 
processi. 
- Casi di sostenibilità ambientale di processi e di analisi del 
ciclo di vita dei prodotti. 
 
Contenuti: 

Generalità sulle biotecnologie e sui campi d‟applicazione. 
Materie prime. 
 Sterilizzazione termica e per filtrazione. Classificazione dei 
microbi. Fermentatore continui e discontinui e sistemi di 
controllo. Produzione del bioetanolo e della birra. 
Depurazione delle acque reflue. 
 

 
A1. Individuare apparecchiature, 

materiali, materie prime, prodotti e 

servizi per i processi studiati 

A2. Individuare e classificare i costi 

industriali di un processo o di un 

prodotto.  

A3. Individuare e classificare i rischi di un 
processo o di un prodotto.  
A4. Utilizzare procedure di validazione 
e di controllo per contribuire alla 
sicurezza e alla tutela dell‟ambiente. 
A5 Elaborare modelli interpretativi degli 
aspetti termodinamici, cinetici e dei 
fenomeni di trasporto dei processi 
A6. Impostare e giustificare le regolazioni 
automatiche dei processi.  

C1,C2.C3,C4,
C5 
 
 
Chiave:L1, 

,L3,L4,L5, L6, 

L7 

LABORATORIO 

 Schemi di processo 

 Norme Unichim 

 La regolazione  

 Estrazione su impianto pilota 

 Tracciare schemi di processo completi 
delle regolazioni automatiche. 
 

 
C2,C6 , C7, C8   
 

U.D.A N. 4 – I polimeri 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

-. Studio chimico-fisico di processi rilevanti in campo 

ambientale,dei materiali, anche in relazione al territorio, 

e loro aspetti applicativi 

- Individuare e classificare i costi industriali di un 
processo o di un prodotto. 
- Casi di sostenibilità ambientale di processi e di analisi 
del ciclo di vita dei prodotti. 
 
CONTENUTI: 
Note storiche ed economiche. Caratteristiche 
applicative dei materiali polimerici. Le tecniche di 
polimerizzazione. Gli additivi delle materie plastiche. 
Tecnologie di lavorazione dei materiali polimerici. La 
produzione industriale di  poliolefine  e  
poliesteri. Problematiche tossicologiche e ambientali..  

A1. Individuare apparecchiature, materiali, 

materie prime, prodotti e servizi per i 

processi studiati 

A2. Individuare e classificare i costi 

industriali di un processo o di un prodotto. 

 
 
C1,C2.C3,C4 
 
Chiave:L1, 

,L3,L4,L5,L6 



 
 

LABORATORIO 

La metodica e le procedure dell’esperienza 
 

-Tracciare schemi di processo completi delle 
regolazioni automatiche,. 

 
 

C1,C2,C6,C7,C8   

 

 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• Esercitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Tecnologie chimiche industriali, vol. III 
S. Natoli – M. 
Calatozzolo 

Edisco 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 



•  LIM 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo e didattico e 

permettono di controllare sia il grado di preparazione del discente, sia l‟efficacia delle strategie 

didattiche del docente. Pertanto tali fasi saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei 

metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento 

della disciplina.  

 

Tipologie di verifiche 

 Interrogazioni orali e prove scritte. Test/questionari (prove strutturate). Test grafici 

In particolare la valutazione terrà conto anche di elementi quali: partecipazione ed interventi appropriati durante 

le lezioni, la capacità di cogliere i nodi concettuali e i concetti-chiave, la capacità di evidenziare analogie e 

connessioni fra argomenti appartenenti a temi diversi, costanza dell‟impegno e del lavoro a casa, puntualità 

nelle consegne, rispetto delle norme di sicurezza in laboratorio. 

 Modalità didattiche utilizzate 

Prove scritte e orali 

 Conoscenza dell‟argomento 

 Capacità di applicare le conoscenze nelle situazioni proposte 

 Capacità di individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti 

 Uso di simboli e terminologia specifica 

Attività di laboratorio 

 Elaborazione e disegno di schemi completi di impianti secondo le normative UNICHIM 

 Esecuzione sperimentale (conduzione e completamento dell‟esperimento) 

 Capacità di organizzare (reperimento ed allestimento dei materiali, apparecchiature, rispetto dei tempi e 

dei compiti assegnati) 

 Relazione sull‟attività svolta (individuazione dei concetti chiave, comunicazione degli aspetti salienti 

dell‟attività svolta coerentemente con gli obiettivi prefissati). 

 

Metodi didattici privilegiati 

Per i  casi di alunni BES e DSA  si fa riferimento alle schede individuali presentate ad inizio anno scolastico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte (simulazioni seconda prova scritta), orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

RUBRICA DEI LIVELLI EQF 

1 svolgere compiti semplici, sotto la 
diretta supervisione, in un contesto 
strutturato 

2 svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti 
usando strumenti e regole 
semplici, sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 

3 svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, 
strumenti , materiali ed 
informazioni. Assumere la 
responsabilità di portare a 
termine compiti nell‟ambito del 
lavoro o dello studi. Adeguare il 
proprio comportamento alle 
circostanze nella soluzione di 
problemi  

4 risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di studio. 
Spersi gestire autonomamente, 
nel quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, m soggetti a 
cambiamenti. Sorvegliare il 
lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

Livello minimo  
6 

Raggiunto 
6½/7½ 

Pienamente raggiunta 
8/8½ 

Padronanza  
9/10 

base intermedio avanzato 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 
Studente: ______________                               Periodo :   ____________                          Data:____________ 
 

UDA COMPETENZE 
DELL'UDA 

LIVELLO DI COMPETENZA CORRISPONDENZA 
VOTO 

VOTO 
ASSEGNATO 

I processi di 
separazione 

 
□ livello avanzato 4 

 
9-10 

 

________ 

 □ livello buono 
 

3 8-8½ 

 □ livello intermedio 
 

2 6½-7½ 

 □ livello base 
 

1 6 

 □ livello base non 
raggiunto 

<1 2-5 

L’energia 

 
□ livello avanzato 4 

 
9-10 

 ________ 
 □ livello buono 

 
3 8-8½ 



 □ livello intermedio 
 

2 6½-7½ 

 □ livello base 
 

1 6 

 □ livello base non 
raggiunto 

<1 2-5 

Le biotecnologie 

 
□ livello avanzato 4 

 
9-10 

 

________ 

 □ livello buono 
 

3 8-8½ 

 □ livello intermedio 
 

2 6½-7½ 

 □ livello base 
 

1 6 

 □ livello base non 
raggiunto 

<1 2-5 

I polimeri 

 
□ livello avanzato 4 

 
9-10 

 

________ 

 □ livello buono 
 

3 8-8½ 

 □ livello intermedio 
 

2 6½-7½ 

 □ livello base 
 

1 6 

 □ livello base non 
raggiunto 

<1 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: MATEMATICA  

  

  

DOCENTE: PROF.SSA SANTA LOREFICE  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE VA CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

LIVELLI DI PARTENZA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è composta da n. 18 studenti di cui n.10 maschi e n.8 femmine, un alunno DSA e un‟alunna 

BES. La classe globalmente si presenta disciplinata e partecipe al dialogo educativo.  L‟impegno è, 

per alcuni alunni quasi costante, per altri saltuario e poco proficuo; alcuni studenti mostrano una certa 

difficoltà nell‟organizzazione autonoma e sistematica dello studio. I prerequisiti culturali della maggior 

parte degli alunni sono poco idonei ad un positivo processo di insegnamento-apprendimento della 

disciplina di studio. 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
□ conoscenza pregressa degli studenti           □ tecniche di osservazione             □ colloqui con gli 
alunni 
 

LIVELLI FINALI    

La maggior parte degli studenti ha mostrato un modesto interesse per gli argomenti proposti e molte 

difficoltà a livello operativo. Le continue sollecitazioni messe in atto dall‟insegnante non sempre si 

sono rivelate poco proficue soprattutto per alcuni alunni che, nonostante l‟impegno evidenziato, non 

sono riusciti a raggiungere dei risultati quantomeno accettabili. Solo alcuni studenti, grazie ad uno 

studio approfondito e costante e ad una personale rielaborazione dei contenuti, hanno raggiunto dei 

buoni risultati. Per quanto riguarda l‟alunno DSA, ha dimostrato un discreto impegno per tutto l‟anno 

anche se i risultati raggiunti non sempre sono stati sufficienti. Per l‟alunna BES, a causa dei suoi 

problemi di salute, la frequenza alla vita scolastica è stata saltuaria, e ciò ha compromesso la 

preparazione finale, che risulta pertanto frammentaria. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 Possedere gli strumenti matematici per la comprensione delle discipline scientifiche e 

per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico nei temi dello sviluppo delle scoperte scientifiche e 

delle invenzioni tecnologiche; 

 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni termiche, chimiche e di altra natura. 

 

COMPETENZE 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Matematica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

C1 – utilizzare Il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

C2 - utilizzare le strategie del pensiero razionali negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

C3 - utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

C4 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

C5 - correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali riferimento. 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

UDA 1 CALCOLO DIFFERENZIALE. 

 

 
ABILITÀ:  
 Stabilire la derivabilità di una funzione; 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione; 



 Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole; 

 Determinare la retta tangente in un punto ad una curva. 

 
COMPETENZE  

C1  
 
C2 
 

        C3 

 
CONOSCENZE  

 

 Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico. 

 Algebra delle derivate. 

 Derivate delle funzioni elementari e composte. 

 Applicazione geometrica del concetto di derivata.  

 

 
UDA 2 STUDIO DI FUNZIONE. 

 
 
ABILITÀ:  

 Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

 Determinare massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

 Determinare la concavità di una funzione e gli eventuali punti di flesso; 

 Rappresentare il grafico di una funzione; 

 

 
COMPETENZE  

C1  
 
C2 
 

        C3 

 
CONOSCENZE  

 

 Massimi e minimi. 

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Concavità e convessità di una funzione. 

 Punti di flesso. 

 Studio dell‟andamento di una funzione.  

 

 
 

UDA 3 INTEGRALI. 

 
 
ABILITÀ:  

 Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno; 

 Calcolare integrali definiti; 

 Saper calcolare aree, superfici e volumi 
 

 

COMPETENZE  
C1  
 
C2 
 

        C5 

 
CONOSCENZE  

 



 Primitiva di una funzione; 

 l'integrale indefinito e relative proprietà; 

 integrali indefiniti immediati;  

 Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda, integrazione delle funzioni 
razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 L'integrale definito e le sue proprietà 
 Calcolo di aree; 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Nuova Matematica a colori Leonardo sasso Petrini 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA  

Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo e didattico e 

permettono di controllare sia il grado di preparazione del discente, sia l‟efficacia delle strategie 

didattiche del docente. Pertanto tali fasi saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei 

metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento 

della matematica e in particolare all‟individuazione degli obiettivi minimi che ogni alunno deve 

raggiungere per accedere alla classe successiva. 

 



 

 Modalità didattiche utilizzate 

Nel percorso didattico si è proceduto con queste modalità: 

 Evidenziare analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi; 

 Individuare momenti unificanti  

 Privilegiare alcuni concetti-chiave ed alcuni temi fondamentali, quali: le funzioni e le relative 
rappresentazioni, l‟analisi e gli integrali; 

 Cogliere i nodi concettuali e le interazioni tra matematica e altri aspetti del sapere. 
Metodi didattici privilegiati 

La metodologia da adottare è stata adeguata alle esigenze, all'interesse e alla preparazione della 

classe nel complesso e dei singoli discenti. Sono state usate le seguenti modalità di lavoro: 

 Attività di problem solving; 

 Apprendimento cooperativo; 

 Lavoro individuale o di gruppo; 

 Lezione dialogata o frontale; 

 Lettura del libro di testo; 

 Integrazione delle lezioni teoriche con esercitazioni ed attività laboratoriali; 

 Risoluzione di problemi complessi (dopo alcuni esercizi applicativi). 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Compiti di realtà 

Griglia di valutazione per competenze 

C1     Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;   

C2    Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni       

C3     Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati;  

C4     Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

C5     Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali riferimento 

Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza voto 

Livello avanzato A 9-10 

Livello intermedio B 7-8 

Livello base C 5-6 

Livello base non rag. D 2-4 

 

 



 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: STORIA   

  

  

DOCENTE: prof. Salvatore Greco 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe rispecchia e conferma, ad inizio anno scolastico, i livelli di preparazione e le competenze 
acquisite nel corso dell‟anno scolastico precedente. Si presenta abbastanza omogenea sotto il profilo 
culturale e delle abilità di base, nell‟impegno e nei ritmi di apprendimento, come anche sul piano della 
coesione e socializzazione.  Alcuni studenti dimostrano volontà e apertura al dialogo educativo; altri, 
discontinui nell‟impegno, mostrano un‟applicazione allo studio e una partecipazione al dialogo 
culturale ed educativo non ancora del tutto adeguati. Si evidenziano due livelli di preparazione 
culturale: alcuni, in maggioranza, hanno acquisito una certa sicurezza nel metodo di studio e 
possiedono un buon livello nelle competenze di base; altri, in minoranza, rivelano lacune e difficoltà 
nell‟assimilazione dei contenuti e risultano carenti anche nelle competenze di base. Il livello 
complessivo delle competenze come anche delle conoscenze acquisite è complessivamente 
sufficiente.  
 

LIVELLI FINALI    

Durante il corso dell‟anno scolastico, la classe ha evidenziato una partecipazione e un interesse alle 

attività tendenzialmente attivi, anche se talvolta discontinui e non sempre adeguati al processo 

educativo e formativo.  Permane, infatti, un atteggiamento non del tutto adeguato nei confronti delle 

attività didattiche da parte di un ristretto gruppo di alunni, soprattutto, in ordine all‟impegno nello 

studio, che, tuttavia, non ne ha pregiudicato il raggiungimento dei livelli base sia negli obiettivi 

specifici sia nelle competenze disciplinari. Si conferma, nel complesso, la presenza dei due livelli di 

preparazione culturale già ravvisabili nel primo periodo dell‟anno scolastico e, in particolare, tra gli 

alunni che evidenziavano in partenza un buon livello nelle competenze di base, si è potuto riscontrare 

il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi sia specifici sia in ordine alle competenze da acquisire. Nel 

complesso, gli alunni raggiungono un livello di competenze come anche delle conoscenze intermedio.        



 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell‟anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell‟Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un‟autonoma capacità di giudizio; 

 l‟esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 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; 

  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 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 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina STORIA al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
C2: 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. 
 
 

Competenze Chiave Europee 

 

CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere Padroneggiare la lingua inglese e un‟altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti 
dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello 
B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

CCE3. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

CCE4. 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. 

CCE5. 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. 

CCE6. 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. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed 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. 

CCE.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. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell‟espressività corporea e 
l‟importanza che riveste la pratica dell‟attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 

 

 
 

CONOSCENZE ABILITA‟ 

 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo 
attuale (quali in particolare: industrializzazione 
e società post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; 
nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua 
crisi; globalizzazione). 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo 
interculturale. Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 
l‟evoluzione dei settori produttivi e del mondo 
del lavoro. Territorio come fonte storica: tessuto 
socio-economico e patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico. Categorie, lessico, 
strumenti e metodi della ricerca storica (es.: 
critica delle fonti). 
Radici storiche della Costituzione italiana e 
dibattito sulla costituzione europea. Carte 
internazionali dei diritti. Principali istituzioni 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici 
e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Effettuare 
confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un‟ottica 
interculturale. Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica (con 
particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali. 
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli 
ambiti professionali. Analizzare storicamente 
campi e profili professionali, anche in funzione 
dell‟orientamento. 
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 
nel periodo storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti 



internazionali, europee e nazionali. demografici. processi di trasformazione. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un‟ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l‟evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La classe, nell‟ambito dei percorsi didattici previsti nel piano annuale delle attività, ha sviluppato i 

seguenti argomenti riguardanti “Cittadinanza e Costituzione”: 

- Simulazione di un Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare del Comune di Siracusa 

- Il “testamento biologico” e la legislazione vigente in Italia (con l‟intervento di un esperto 

esterno) 

- La Costituzione: excursus storico-tematico. 

-  

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

UDA 1: Europa e mondo dalla seconda metà dell‟Ottocento alla prima guerra mondiale 
 

Abilità: 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 
 
COMPETENZE  

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8 

 

 
CONOSCENZE  

 



Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

  
Argomenti: 
Quadro di raccordo: I problemi dell‟Italia unita; 
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 

 
 
 
Unità 1- L‟imperialismo e la crisi dell‟equilibrio europeo 
 
Unità 2 – Lo scenario extraeuropeo (quadro di sintesi) 
 
Unità 3 – L‟Italia giolittiana 
 
Unità 4 – La prima guerra mondiale 
 
Unità 5 – Dalla rivoluzione russa alla nascita dell‟URSS 
 
Unità 6 – L‟Europa e il mondo dopo il conflitto. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

UDA 2: L‟età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 
 
 

ABILITÀ: Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato. Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali 
e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.  
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti demografici. processi di trasformazione. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. Analizzare criticamente le radici storiche e l‟evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 
ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

 

 
COMPETENZE  

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8 

 



CONOSCENZE  

 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale 
(quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni 
e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione). Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. Problematiche sociali ed etiche 
caratterizzanti l‟evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro. Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. Categorie, 
lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 
(es.: critica delle fonti). 
 
Argomenti 
Modulo 2 – L‟età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 
Unità 7 – L‟Unione Sovietica fra le due guerre 
 (cenni sullo stalinismo). 
 
Unità 8 – Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 
 
Unità 9 – Gli Stati Uniti e la crisi del ‟29 (quadro di sintesi) 
 
Unità 10 – La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 
Unità 11 – Il regime fascista in Italia 
 
Unità 12 – L‟Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 
Unità 13 – La seconda guerra mondiale. 
 
 

 

UDA 3: Il mondo dalla fine della “guerra fredda” al “multipolarismo”: il fragile equilibrio 
internazionale e le nuove potenze emergenti. 

 
 

 
 
ABILITÀ:  
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato. Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali 
e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 
di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.  
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti demografici. processi di trasformazione. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 
specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. Analizzare criticamente le radici storiche e 
l‟evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 
 

 

 
COMPETENZE  

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 



 
C2: 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. 
CCE: 1-4- 5-6- 7- 8 
 

 

 
CONOSCENZE  
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in 
Italia, in Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale 
(quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni 
e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione). Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. Problematiche sociali ed etiche 
caratterizzanti l‟evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro. Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico. Categorie, 
lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 
(es.: critica delle fonti). 
 

Argomenti: 
Modulo 3 – Il mondo bipolare 
 
Unità 14 – Il bipolarismo Usa-Urss e la guerra fredda (cenni) 
 

 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio 

 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Il nuovo dialogo con la storia. Il Novecento; vol. III 
A. Brancati-Trebi 
Pagliarani 

La Nuova Italia 

 



 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall‟insegnante 

• Testi multimediali 

• Documentari 

• Esercitazioni guidate  

•  LIM 

•  Mappe concettuali 

•   Visione documentari 

 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Le verifiche effettuate sono state: in itinere, durante lo svolgimento delle attività e sommativa, alla fine 

della unità di apprendimento. Si è tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell‟impegno, della 

frequenza. 

 

 Modalità didattiche utilizzate 

Colloquio, dibattiti, test strutturati e semi-strutturati. 

 

Metodi didattici privilegiati 

Costruttivismo sociale, brainstorming, lezione partecipata, attività in cooperative learning, analisi 
comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell‟UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

UDA 1: 

Europa e 

mondo dalla 

seconda metà 

dell‟Ottocento 

alla prima 

guerra 

mondiale. 

C1: correlare la 
conoscenza 
storica generale 
agli sviluppi 
delle scienze, 
delle tecnologie 
e delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento 
CCE: 1-4- 5-6- 

7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base  

non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

 

5 

2-4 

 

 

UDA 2 L‟età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale: dalla 

negazione dei 

diritti umani al 

dibattito attuale 

sulla cittadinanza 

e sulla 

Costituzione.   

C1: correlare 
la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base  non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 

 

UDA 3: Il mondo 
dalla fine della 
“guerra fredda” al 
“multipolarismo”: 
il fragile equilibrio 
internazionale e 
le nuove potenze 
emergenti. 
 

C1: correlare 
la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 

 
C2: 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base  non 

raggiunto 

 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 



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. 

 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell‟uso delle 
conoscenze e delle abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le 
procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è sempre 
capace di applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le 
procedure  
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MODULO INTERDISCIPLINARE  A.A. 2018/2019 

Classe V A CHI 

Docente: Sonia Giglio 

Tecnologie Chimiche Industriali- Lingua Inglese 

 Continuous Rectification 

 

 LESSON PLAN h 

1 

Presentation. The teacher defines and explains the objectives. 

Brainstorming: the teacher checks prerequisites and helps the learners 

develop  knowledge by providing glossary and improving their own personal 

vocabulary. 

Test 

2 

2 

Watching and listening activity: Viewing of the first part of the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gYnGgre83CI. Repetition of the activity and 

individual development of the worksheet. 

 

Scaffolding activity by homework (listening, writing, reading) 

2 

 

3 

Cooperative learning: reading and writing activity. 

Internal of coloumn. Factors affecting distillation column operation  

 

Home activity (scaffolding): Watching the second part of the video. Exercises. 

2 

 

4 

Industrial application. 

You tube video, websites, adapted materials prepared by the teacher (test, 

visual, recording…) 

1 

5 
Feedback the teacher corrects exercises, and promotes a class discussion with 

some questions like “Explain the equipment connected to the column”.  
2 

6 Assessment & evaluation: final test 1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYnGgre83CI
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Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia A 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1   

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2 
  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale.  3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato. 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta. 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura non sempre corretta. 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta. 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta. 
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali 
9-10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.   
1-2               /10 



Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia A 

Indicatori  specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa lalunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

Esame del testo condotto con sintesi 

imprecisa e/o incompleta. 
1-2 

              /10 

Esame del testo condotto con sintesi 

imprecisa. 
3-4 

Esame del testo condotto con sintesi e 

analisi  quasi sempre pertinenti. 
5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza di 

sintesi. 
7-8 

Esame del testo condotto con originalità e 

chiarezza di sintesi. 
9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Scarsa o nulla la comprensione  del testo. 1-2 

              /10 

Parziale comprensione  del testo. 3-4 

Sufficiente comprensione  del testo. 5-6 

Buona comprensione del testo. 7-8 

Ottima comprensione del testo. 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi  decisamente generica. 1-2 

              /10 

Non sempre efficace l’analisi. 3-4 

Analisi quasi sempre pertinente. 5-6 

Analisi  adeguata. 7-8 

Analisi efficace. 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

Interpretazione inesistente. 1-2 

              /10 

Interpretazione superficiale. 3-4 

Interpretazione sufficiente. 5-6 

Interpretazione  buona. 7-8 

Interpretazione ottima. 9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia B 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente.  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica  9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2 
  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura  non sempre corretta 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta.  
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
9-10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.   
1-2 

              /10 



Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

•Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione di tesi e argomentazioni 

errata, inesistente, incoerente. 
1-3 

              /15 

Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni. 
4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 

argomentazioni.  
7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 

argomentazioni.  
10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 

argomentazioni. 
13-15 

• Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

              /15 

Percorso ragionativo frammentario. 4-6 

Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 

Percorso ragionativo adeguato. 10-12 

Percorso ragionativo adeguato ed 

esauriente. 
13-15 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 

puntuali. 
9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  
 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia C 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatori generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente. 1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 

equilibrata dei contenuti; disomogeneità 

tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 

ordinata.  
13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2 
  

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 

lessico appropriato. 
7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 

strutture, sintattiche e ortografiche, 

punteggiatura scorretta. 
1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 

errore ortografico e/o sintattico, 

punteggiatura non sempre corretta. 
3-4 

Uso sufficientemente corretto 

dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 

punteggiatura sostanzialmente corretta. 
5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 

delle strutture sintattiche; punteggiatura 

corretta. 
7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 
9-10 

INDICATORE 3 
  

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 

riferimenti culturali. 
1-2 

              /10 

Superficiale la  conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
3-4 

Sufficiente la  conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 

culturali. 
9-10 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
1-2 

              /10 



Giudizi critici e valutazioni personali  

superficiali. 
3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  

sufficientemente articolati. 
5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  

efficaci. 
7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  

pertinenti e originali. 
9-10 

Tipologia C 

Indicatori specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

•Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione non pertinente e/o 

incoerente 

1-3 

              /15 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione poco pertinente.  
4-6 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione pertinente. 
7-9 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione  pertinente e coerente. 
10-12 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  

paragrafazione pertinente e pienamente 

coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Sviluppo  frammentario e incoerente. 1-3 

              /15 

Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 

Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 

Sviluppo logico e coerente. 10-12 

Sviluppo pienamente coerente. 13-15 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 

puntuali. 
9-10 

Totale   

Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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ALL. N. 12 

  Esami di stato 2018/2019 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della II prova scritta 

Candidato_______________________________ 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 
per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina. 6 
PRIMA PARTE  Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per il processo descritto nella 

traccia.  
Individuare le caratteristiche del sistema chimico/campione e le problematiche relative all’analisi 

 

Quesito 
obbligatorio  
(schema impianto 
+ domanda di 
analisi) 

Conoscenza nulla 
o carente 

0 

Conoscenza basilare 
1 

Conoscenza 
approfondita  

2 

 

SECONDA PARTE 
(2 quesiti a scelta) 

Individuare aspetti termodinamici, cinetici, reattoristici, costi  di processi chimici. Impostare equazioni 
di bilancio di materia e di energia. 
Individuare le caratteristiche del sistema chimico/campione e le problematiche relative all’analisi. 
Individuare le tecniche strumentali e classiche di analisi di un campione 

 

 

Quesito 1 
(calcolo impianti) 

Conoscenza nulla 
o carente 

0 

Conoscenza basilare 
1 

Conoscenza 
approfondita 

2 

 

Quesito 2 
(relazione 
impianti) 

Conoscenza nulla 
o carente 

0 

Conoscenza basilare 
1 

Conoscenza 
approfondita 

2 

 

Quesito 3 
Calcolo analisi 

Conoscenza nulla 
o carente 

0 

Conoscenza basilare 
1 

Conoscenza 
approfondita 

2 

 

Quesito 4 
(Relazione analisi) 

Conoscenza nulla 
o carente 

0 

Conoscenza basilare 
1 

Conoscenza 
approfondita 

2 

 

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

6 

PRIMA PARTE  Elaborare lo schema di progetto utilizzando le norme UNICHIM del processo chimico e biotecnologico 
descritto nella traccia. 

 

Quesito 
obbligatorio  
(schema impianto  

Livello base  di competenza 
non raggiunto 

0 

Livello di competenza 
basilare 

1 

Livello di 
competenza 

avanzata  
2 

 

SECONDA PARTE 
(2 quesiti a scelta) 

Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici, reattoristici e dei fenomeni di 
trasporto per i processi sviluppati.  
Eseguire il dimensionamento di massima di una o più apparecchiature di processo tramite bilanci di 
materia e di energia, considerazioni termodinamiche e cinetiche.  
Descrivere le tecniche strumentali e classiche da applicare nel trattamento analitico. 
Progettare e descrivere l'idonea procedura analitica del campione. 
Discutere i dati analitici e rielaborare i risultati. 

 

 

Quesito 1 
(calcolo impianti) 

Livello base  di competenza 
non raggiunto 

0 

Livello di competenza 
basilare 

1 

Livello di 
competenza 

avanzata  
2 

 



Quesito2 
(relazione 
impianti) 

Livello base  di competenza 
non raggiunto 

0 

Livello di competenza 
basilare 

1 

Livello di 
competenza 

avanzata  
2 

 

Quesito 3 
Calcolo analisi 

Livello base  di competenza 
non raggiunto 

0 

Livello di competenza 
basilare 

1 

Livello di 
competenza 

avanzata  
2 

 

Quesito4 
(Relazione analisi) 

Livello base  di competenza 
non raggiunto 

0 

Livello di competenza 
basilare 

1 

Livello di 
competenza 

avanzata  
2 

 

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

4 

PRIMA PARTE  COMPLETEZZA di tutte le apparecchiature accessorie (pompe, scambiatori di calore, ecc.), degli 
eventuali recuperi termici e di tutte le regolazioni. CORRETTEZZA di funzionamento delle varie 
apparecchiature 

 

Quesito 
obbligatorio  
(schema impianto) 

Incompleto e/o totalmente 
scorretto 

0 

Incompleto e parzialmente  
corretto 

1 

Completo e 
corretto 

2 

 

SECONDA PARTE 
(2 quesiti a scelta) 

Descrittore:   

Quesito 1 
(calcolo impianti) 

Non coerente e scorretto 
0 

Coerente e corretto  
1 

 

Quesito 2 
(relazione 
impianti) 

Non completo e non pertinente 
0 

Completo e pertinente 
1 

 

Quesito 3 
(Calcolo analisi) 

Non coerente e scorretto 
0 

Coerente e corretto 
1 

 

Quesito 4 
(Relazione analisi) 

Non completo e non pertinente 
0 

Completo e pertinente 
1 

 

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

4 

PRIMA PARTE  Progettare e descrivere l'idonea procedura analitica del campione richiesta dalla traccia  

Quesito 
obbligatorio 
(domanda di 
analisi) 

Nulla o parziale 
0 

Basilare 
1 

Elevata 
2 

 

SECONDA PARTE 
(2 quesiti a scelta) 

Descrittore: 
 
 

 

Quesito 1 
(calcolo impianti) 

Nulla 
o parziale 

0 

Sufficiente 
1 

 

Quesito 2 
(relazione 
impianti) 

Nulla 
o parziale 

0 

Sufficiente 
1 

 

Quesito 3 
Calcolo analisi 

Nulla 
o parziale 

0 

Sufficiente 
1 

 

Quesito 4 
(Relazione analisi) 

Nulla 
o parziale 

0 

Sufficiente 
1 

 

    
TOT 

 

 
________ 

 

 



All. 13 

All.n. 13 

 

Scheda valutativa Colloquio 
 

Alunna/o  ……………………………………….    Classe 5^ Sez. … 

 

INDICATORI 

 

 

punti 

DESCRITTORI   

1 2 3 4 5 punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione  

Conoscenze 

essenziali, 

disgiunte dai 

nuclei 

tematici 

proposti  

Conoscenze 

documentate 

collegate dai 

nuclei 

tematici 

proposti 

Conoscenze 

approfondite 

con apporti 

personali  

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in 

modo 

personale e 

valido 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche  

Collegamenti 

molto limitati   

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti  

Collegamenti 

nella 

maggior 

parte dei 

casi 

pertinenti  

Molti 

collegamenti 

efficaci e 

significativi  

Molti 

collegamenti 

efficaci, 

approfonditi e 

significativi  

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze  

Descrizione 

accettabile 

delle proprie 

esperienze, 

ma riflessione 

critica 

lacunosa  

Descrizione 

delle proprie 

esperienze 

con qualche 

accenno 

critico  

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze  

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze 

che evidenzia 

un‟adeguata 

professionalità  

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

professionalità  

 

Gestione 

dell’interazione 

in lingua 

madre e 

straniera 

Gestione 

incerta del 

colloquio; 

necessaria 

una guida 

costante. 

Utilizzo del 

linguaggio 

tecnico in 

modo 

approssimativo 

e impreciso  

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo 

essenziale 

del 

linguaggio 

tecnico 

Gestione 

autonoma 

del colloquio. 

Utilizzo 

chiaro e 

appropriato 

del 

linguaggio 

tecnico  

Gestione 

sicura del 

colloquio. 

Utilizzo 

pertinente e 

ben articolato 

del linguaggio 

tecnico. 

Gestione 

sicura e 

ineccepibile 

del colloquio. 

Utilizzo 

professionale 

e ben 

articolato del 

linguaggio 

tecnico 

 

Punteggio TOTALE ____/20 

 

Siracusa, …. / .… / 2019 

 

 



All.14 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Alternanza Scuola Lavoro  
 

PREMESSA E MOTIVAZIONE 

Con la legge n. 107 del 13/07/2015 e s.m.i. è stato introdotto in Italia un modello didattico che si basa 

sull’interconnessione tra la scuola e il mondo del lavoro, la cosiddetta Alternanza Scuola-

Lavoro,ridenominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” dalla legge n. 145 

del 30712/18  che d’ora in poi denomineremo ASL. 

Come tutte le “innovazioni scolastiche”, introdotte senza una particolare formazione di tutta una molteplicità 

di operatori coinvolti (Docenti, studenti, personale aziendale, ecc), ha sicuramente presentato delle lacune 

anche notevoli, che hanno portato la normativa a notevoli cambiamenti, come la diminuzione del numero 

delle ore obbligatorie per ciascun studente. 

Pur in presenza di tutte queste difficoltà, un Istituto Tecnico Tecnologico come il “Fermi”, ha trovato al proprio 

interno le motivazioni, l’organizzazione e la disponibilità di Aziende all’interno della propria Provincia per 

attivare una serie di “Convenzioni”, per far completare le 400 ore previste dalla previgente Normativa a quasi 

tutti i ragazzi e contestualmente acquisire quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

attraverso delle ore di formazione specifica in aula con ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire 

loro esperienza “sul campo” al fine di superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in 

termini di competenze e preparazione. 

Per la classe 5A Chimica nel triennio sono state organizzate molteplici convenzioni, alcune con una 

partecipazione globale dei ragazzi, altre con una partecipazione limitata ai soli studenti selezionati dal corpo 

docente e dal personale aziendale, spesso attraverso dei veri e propri “colloqui di lavori”. Alcune di queste 

convenzioni si sono svolte esclusivamente all’interno dell’Istituto con l’intervento di esperti esterni provenienti 

dal mondo del lavoro, altre con un percorso misto formazione a scuola e piccoli Stage specialistici in azienda e 

infine poi delle convenzioni basate su un certo numero di ore (> 120) da fare direttamente in azienda anche in 

periodi di sospensione didattica come il periodo estivo, che hanno comunque visto i ragazzi partecipanti in 

modo attivo. 

 Tra le convenzioni attivate all’interno dell’Istituto possiamo citare: 

 Corso sulla sicurezza dei lavoratori; 

 Progetto “Imprenditorialità”; 

 Progetto “English at work”; 

 Progetto “Confcooperative”; 

mentre tra le convenzioni miste o fatte esclusivamente all’esterno possiamo citare: 

 Progetto con il “Programma Ambiente”; 

 Progetto con la Protezione civile; 



 Chemistry with SASOL; 

 Progetto ENI-VERSALIS; 

 Progetto “Chimica e sanità”; 

 Progetto con la Cementeria Buzzi-UNICEM; 

 Progetto con il Comune di Siracusa e la società di gestione delle acque SIAM; 

 Progetto “Archimede 2.0”; 

 Profondo Blu; 

 Guardiani della Costa. 
 

Oltre a questi progetti organizzati dallo staff ASL del FERMI, alcuni studenti hanno preferito fare dei percorsi 

individuali al di fuori di quelle sopraindicate ma convenzionate con il FERMI, in modo da completare il numero 

delle ore in periodi migliori per loro o in località più vicine a loro. 

 

Di seguito delle schede tecniche sui percorsi attivati dal FERMI  

Attività: Corso sulla sicurezza dei lavoratori 

Durata: 12 ore Sede: ITT “Enrico Fermi” 

Tutor esterno: Prof. Sutera 

Descrizione e obiettivi: Il corso sulla sicurezza è obbligatorio per tutti i lavoratori (studenti) ed ha lo scopo 

di mettere a conoscenza dello studente-lavoratore un complesso di nozioni e di procedure indispensabili 

per conseguire di quelle competenze che permettano loro di lavorare sia riducendo i rischi e tutelando la 

propria sicurezza e quella dei colleghi nel rispetto del Testo Unico sulla sicurezza l’81/2008. 

 

Attività: Progetto “Imprenditorialità” 

Durata: 10 ore Sede: ITT “Enrico Fermi” 

Tutor esterno: Prof. Misseri 

Descrizione e obiettivi: Attraverso questo progetto si vogliono fornire le competenze di base sull’impresa, 

le società e la loro classificazione (Società Semplici, s.n.c., S.p.a., s.r.l., società mutualistiche), nonché sulla 

loro formazione da un punto di vista giuridico. 

 

Attività: Progetto “English at work”  

Durata: 10 ore Sede: ITT “Enrico Fermi” 

Tutor esterno: Prof.ssa Tommasello 

Descrizione e obiettivi: Scopo del progetto è quello di fornire le competenze sull’utilizzo della lingua 

inglese per “business comunication”. 

Attraverso questo progetto sono stati forniti i termini e le espressioni per esprimere le e “emotional 



skills”, ovvero le attitudini, sia per la stesura di un CV, sia per sostenere un colloquio di lavoro (Job 

Interview). 

  



 

Attività: Progetto “TROVARE LAVORO NON È UN’IMPRESA” (Confcooperative) 

Durata: 40 ore Sede: ITT “Enrico Fermi” 

Tutor esterno: Dott.ssa Armida Basile 

Descrizione e obiettivi: Attraverso questo progetto sono state fornite le competenze base del mondo 

lavorativo attraverso lavori specifici di gruppo in gruppi specifici dell’economia del nostro territorio, alla 

stesura del CV e alla simulazione di un colloquio di lavoro. Una particolare attenzione è stata data alle 

competenze per lo sviluppo dei social media marketing e delle competenze per lo sviluppo, la 

progettazione e l’avvio di una START UP. 

 

Attività: Progetto “Programma Ambiente” 

Durata: 50 ore Sede: Laboratorio Programma Ambiente Srl, 

Siracusa 

Tutor esterno: Dott.ssa M. Vasques 

Descrizione e obiettivi: Programma Ambiente s.r.l. opera dal 1993 nel settore delle analisi e della 

consulenza per i settori agroalimentare ed ambientale. 

Grazie alle aree di intervento diversificate è stata in grado di offrire servizi completi e qualificati nei settori 

ambientale ed agroalimentare, fornendo un supporto tecnico alle aziende del settore pubblico e privato 

per tutte le problematiche derivanti dall’applicazione delle normative nazionali e comunitarie. 

Lo scopo dell’alternanza scuola-lavoro presso Programma Ambiente è stato quello di acquisire le 

competenze riguardo al ramo della microbiologia oltre alle conoscenze e alle abilità riguardo sia i metodi 

di campionamento sia quelli di analisi dei parametri microbiologici dell’acqua, mediante prelievi, ma 

anche delle superfici mediante tamponi e piastre da contatto. 

 

Attività: Progetto “Protezione civile” 

Durata: 10 ore Sede: Campo Scuola Pippo di Natale 

Tutor esterno: Attardo Giovanni 

Descrizione e obiettivi: Lo scopo delle giornate di ASL con la Protezione civile sono servite a simulare delle 

situazione di emergenza dopo una calamità, che vanno dall’allestimento del campo alla gestione delle 

azioni e delle attività da compiere durante le emergenze a rischio sanitario e la gestione delle situazione 

post-evento. 

 

Attività: Progetto “Chemistry with SASOL” 

Durata: 150 ore Sede: Sasol Italy, Stabilimento di Augusta 

Tutor esterno: Avv. A. Maugeri, ing. L. Liistro; ing. B. Sciacca; dott. chim. Balletta G.; ing. Zammitti L.; dott. 



chim. Ferrrini F. 

Descrizione e obiettivi: Sasol Italy è una società italiana soggetta all'attività di direzione e di 

coordinamento di Sasol Olefins & Surfactants GmbH. Lo stabilimento petrolchimico di Augusta è 

specializzato nella produzione di n-paraffine, n-olefine, alchilati ed alcoli. 

L’attività di ASL si è svolta in quattro piccoli gruppi nei sotto settori del controllo dell’impianto, della 

gestione della sicurezza all’interno dell’impianto, nel controllo analitico dei parametri di controllo 

dell’impianto e del prodotto e nel campo della ricerca. 

In particolare all’interno dei singoli sotto-progetti si dovevano sviluppare i seguenti punti: 

Tecnologia e sala controllo: 

1. Descrizione dei processi Pacol e Detal; 

2.Monitoraggio e valutazione performance catalizzatori; 

3. Monitoraggio impianti da sala di controllo (DCS) con presa visione delle principali letture e aderenza ai 

Piani di Marcia; 

4. Piccole modifiche impiantistiche agli impianti Pacol e Detal; 

5. Struttura organizzativa del reparto e principali attività svolte. 

 

AMBIENTE 

1. Emissioni in atmosfera; 

2. LDAR (Leak Detection And Repair) 

3. Supporto all’approfondimento della reportistica con la definizione delle azioni; 

4. Definire la reportistica per le azioni di miglioramento; 

5. Emissioni convogliate dai camini; 

6. Supporto monitoraggio report; 

7. Supporto alla preparazione dei report statistici di base. 

 

SICUREZZA 

1. Safety Walk (SW): attività in campo in supporto a personale sicurezza; 

2. Verifica in campo dei permessi di lavoro (PTW) in conformità con quanto previsto dalla procedura di 

Stabilimento: attività di supporto a personale sicurezza; 

3. Reportistica quindicinale dell’attività di vigilanza (Safety) effettuata: 

a) Aggiornamento database Safety Walk e PtW; 

b) Elaborazione delle risultanze dei Safety Walk e Permit to Work; 

c) Verifica delle azioni da effettuare o effettuate; 

4. Allert alle funzioni/reparti intessati dell’attività di  

 



LABORATORIO 

1. Integrare le proprie competenze teoriche di chimica analitica nella applicazione reale; 

2. Mediante lo studio approfondito della struttura di metodi analitici utilizzati correntemente, individuare 

e gestire le informazioni necessarie per organizzare l’attività di analisi; 

3. Acquisire la conoscenza e la manualità nelle operazioni di base per condurre analisi chimiche. 

4. Addestrarsi alle tecniche di analisi, attraverso l’utilizzo di strumentazioni di laboratorio affiancati ad 

Analisti specilisti; 

5. Effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche strumentali su campioni reali. 

6. Utilizzare i software dedicati sia all’esecuzione di tecniche di analisi di laboratorio, sia al controllo dei 

risultati strumentali ottenuti, sia alla gestione automatizzata dei risultati; 

7. Gestire i risultati di verifica della rispondenza del risultato ottenuto sul campione/prodotto rispetto a 

specifiche dichiarate; 

8. Collaborare nel goverso dei processi analitici, con la gestione e piccola manutenzione della 

strumentazione analitica, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi con gli 

Analisti Specialisti. 

 

RICERCA 

1. Impianti pilota 1: reazioni in autoclave (idroformalizioni) e studio cinetico; 

2. Impianti pilota 2: visita impianto di idrogenazione e uso DCS; 

3. Analisi gravimetriche e volumetriche; 

4. Titolatori automatici; 

5. Gascromatografia: utilizzo GC (teoria e pratica) 

6. Cromatografia liquida: utilizzo di HPLC, GPC (teoria e pratica); 

7. Costruzione curve di calibrazione; 

8. Tecniche Gas Massa applicate all’analisi qualitativa (teoria e pratica). 

 

 

 

Durante le ore trascorse in Sasol, sono entrata in contatto con i turnisti della sala controllo. Con i tutor 

esterni abbiamo, invece, approfondito il monitoraggio degli impianti da DCS prendendo visione delle 

aderenze ai Piani di Marcia e abbiamo progettato piccole modifiche impiantistiche. 

 

 

Attività: Progetto “Chimica e sanità” 

Durata: 20 ore Sede: Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa 



Tutor esterno: Dott.ssa L. Bozzanca 

Descrizione e obiettivi: Scopo del progetto è stato quello di far conoscere attraverso degli  incontri 

orientativi sulle professioni sanitarie, attraverso dei professionisti del settore sanitario pubblico, degli 

incontri formativi riguardo il percorso e la tracciabilità di un campione in laboratorio di analisi chimico 

cliniche, e degli incontri informativi in sui è stato fatto conoscere il funzionamento di una sala operatoria e 

di rianimazione. 

 

 

Attività: Visita aziendale presso Cementeria Buzzi 

Durata: 5 ore Sede: Cementeria “Buzzi” 

Tutor esterno: L. Martinini 

Descrizione e obiettivi: La cementeria Buzzi è un’azienda internazionale che si dedica alla produzione e 

alla vendita di cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali. Dopo una descrizione 

introduttiva sul cemento e gli altri prodotti che produce l’azienda, abbiamo effettuato una visita in campo. 

 

Attività: Progetto ASL congiunto SIAM – Comune di Siracusa 

Durata: 15 ore  Sede: SIAM SPA, Siracusa 

Tutor esterno: ing. Prestifilippo/ Dott.ssa Salerno 

Descrizione e obiettivi: La SIAM s.p.a. e il Comune di Siracusa, nell’ottica di un continuo e sempre 

rinnovato impegno aziendale, volto allo sviluppo e diffusione di competenze professionali nel territorio, ha 

svolto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” di Siracusa per 

l’indirizzo: chimica, materiale e biotecnologia - articolazione ‘chimica e materiali’ e l’indirizzo: informatica. 

Il percorso articolato e specifico che ha consentito agli studenti partecipanti, di conoscere, approfondire e 

assistere, a specifici processi della gestione del Servizio Idrico Integrato erogato dalla SIAM s.p.a.. 

Questo percorso di ‘Alternanza’ ha focalizzato l’attenzione sulla conoscenza del processo di depurazione; 

dove gli studenti, seguiti dall’esperto aziendale, hanno assistito alle modalità di depurazione delle acque e 

le fasi di: campionamento e gestione dell’impianto, attraverso le varie tipologie di analisi chimiche e 

microbiologiche che vengono eseguite dal laboratorio aziendale. 

Il progetto di alternanza scuola lavoro, ha avuto quale obiettivo quello di approfondire e sviluppare quelle 

competenze di base, e trasversali, degli studenti e delle studentesse partecipanti, così da fornirgli un 

contributo sostanziale per la loro futura professione, nonché di guida e orientamento al possibile 

posizionamento lavorativo, nel prossimo futuro, nell’ambito delle attività inerenti i  processi gestionali 

delle risorse ambientali. 

A conclusione dell’attività di alternanza i ragazzi hanno relazionato sull’esperienza vissuta e sulle 

competenze acquisite grazie al percorso di Alternanza Scuola Lavoro svolto alla SIAM s.p.a. con 

la partecipazione del Comune di Siracusa. 

 



Attività: Progetto “ENI-VERSALIS” 

Durata: 120 ore Sede: Sede ENI-Versalis, Priolo 

Tutor esterno:  ing. Dario Favetta 

Descrizione e obiettivi: Il progetto Alternanza scuola-lavoro fa parte delle iniziative intraprese da Eni, a 

seguito della firma del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e quello del Lavoro 

(MLPS), per promuovere la piena integrazione tra impresa e istituzioni scolastiche. Il programma punta a 

dare una visione del contesto energetico, a fornire un contributo all’orientamento professionale dei 

ragazzi permettendo loro di vedere da vicino i ruoli professionali tipici di Eni, e a fornire spunti per 

maturare competenze trasversali utili a inserirsi e integrarsi nel mondo del lavoro. 

I progetti di alternanza scuola-lavoro consistono in una serie di attività diverse: stage su tematiche 

organizzative, tecniche e gestionali specifiche di Eni, visite di studio nei siti Eni e altri siti di 

interesse per il settore energetico, workshop vòlti a individuare le competenze personali necessarie 

per l’inserimento nei contesti lavorativi, corsi in modalità e-learning per approfondire la 

conoscenza di Eni e del mondo dell’energia. 

In particolare i ragazzi sono stati impegnati in laboratorio con i seguenti obiettivi: 

1. Integrare le proprie competenze teoriche di chimica analitica nella applicazione reale; 

2. Mediante lo studio approfondito della struttura di metodi analitici utilizzati correntemente, individuare 

e gestire le informazioni necessarie per organizzare l’attività di analisi; 

3. Acquisire la conoscenza e la manualità nelle operazioni di base per condurre analisi chimiche. 

4. Addestrarsi alle tecniche di analisi, attraverso l’utilizzo di strumentazioni di laboratorio affiancati ad 

Analisti specilisti; 

5. Effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche strumentali su campioni reali. 

6. Utilizzare i software dedicati sia all’esecuzione di tecniche di analisi di laboratorio, sia al controllo dei 

risultati strumentali ottenuti, sia alla gestione automatizzata dei risultati; 

7. Gestire i risultati di verifica della rispondenza del risultato ottenuto sul campione/prodotto rispetto a 

specifiche dichiarate; 

8. Collaborare nel governo dei processi analitici, con la gestione e piccola manutenzione della 

strumentazione analitica, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi con gli 

Analisti Specialisti. 

 

Attività: Guardiani della Costa 

Durata: 48 ore  Sede: Lungomare “Rossana Maiorca” 

Tutor esterno: Staff Guardiani della Costa 

Descrizione e obiettivi: Guardiani della Costa è il progetto promosso da Costa Crociere Foundation e 

rivolto a studenti e docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità ambientale 

delle coste italiane. 

Oggi il litorale italiano, lungo 8.300 km, è costituito per un buon 10% da porti, infrastrutture e 

insediamenti urbani che ne alterano la naturale conformazione. I restanti 7.500 km si compongono 



per un terzo da coste alte, articolate e frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o 

ghiaiose. È proprio questa parte di territorio costiero che ospita habitat naturali e organismi che 

hanno bisogno di essere tutelati, difesi e salvaguardati. 

Il progetto Guardiani della Costa, avviato nel 2017,  ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti, i 

giovani e i cittadini all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare 

la consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini 

lungo le coste, le spiagge e il mare. 

Guardiani della Costa è un vero e proprio progetto educativo che si inserisce all’interno del 

percorso didattico delle scuole superiori. Per sfruttare al meglio tutte le potenzialità vengono 

messe a disposizione risorse digitali come l’area riservata del sito web e l’App gratuita. Questi 

strumenti permetteranno a centinaia di docenti e migliaia di studenti di tutta Italia di accedere a 

metodologie di indagine e studio della costa, condividere i risultati e diventare di fatto guardiani di 

un tratto di costa e di mare del proprio Paese. Guardiani della Costa abbraccia la filosofia 

della citizen science o scienza dei cittadini – proponendo una serie di iniziative per coinvolgere 

responsabilmente il pubblico in attività scientifiche. 

 

 

Attività: Progetto “ARCHIMEDE 2.0”  

Durata: 50 ore Sede: Futuro Solare Onlus 

Tutor esterno: Vincenzo Di Bella  

Descrizione e obiettivi: La Mission dell’Associazione ”Futuro Solare ONLUS” è di progettare e realizzare 

mezzi di trasporto per i quali le uniche energie impiegate siano quella umana integrata a quella 

fotovoltaica, riguardo lo sviluppo dei mezzi a due ruote, mentre quella solare, riguardo lo sviluppo dei 

mezzi a quattro ruote. 

“Archimede 2.0” è un progetto un progetto ambizioso che si propone di individuare nuovi percorsi 

conoscitivi che consentano agli studenti di acquisire competenze tecniche, gestionali e relazionali, per 

facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nei settori ad alto contenuto tecnologico, 

ingegneristico, energetico, nell’ottica di “Industria 4.0”.  Queste le finalità di “Archimede 2.0”, progetto 

realizzato nell’ambito dei programmi di alternanza scuola-lavoro, da Istituto “Fermi” ed associazione no 

profit “Futuro Solare”, che sarà presentato domani, alle ore 9, nell’aula magna del “Fermi” in via Torino. 

Con l’occasione saranno illustrate agli studenti le fasi costruttive di un “Cruiser Solar Car”, denominato 

“Archimede 2.0”, condividendo conoscenze di base, informazioni tecniche, algoritmi, applicazioni 

tecnologiche e  sperimentando soluzioni scientifiche finalizzate alla costruzione della vettura Solar Car. 

Saranno presentati anche  i lavori e le ricerche che hanno portato alla  realizzazione del progetto definitivo 

della vettura, che costituirà il  primo prototipo di spider 2 posti, sportivo ad energia solare, nato per 

affrontare i 3000 km della “Bridgestone Solar Word Challenger” . La vettura è stata progettata e sarà 

realizzata con la collaborazione di 37 studenti dell’Istituto “Fermi”, nell’ambito dei loro percorsi formativi 

delle discipline di chimica informatica elettronica e meccatronica, con l’ausilio e il supporto dei docenti. 

Saranno esposte la vettura “Archimede 1.0”, realizzata dalla Associazione Futuro Solare, che ha 

partecipato all’European Solar Challenger di Zolder- Belgio, dal 23 al 25 settembre 2016, ed il prototipo 

“Etna Revo 2.0” realizzata da un team di studenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Catania, che ha partecipato con successo alla Shell Eco-Marathon 2018 , a Parigi il 31 maggio 2018. 

Dentro il progetto c’è quindi una sfida, un vero e proprio laboratorio dove è necessario sperimentare e 

fare approfondite ricerche per la realizzazione di una macchina solare più performante possibile 

obbligando gli studenti ad interfacciarsi e collaborare con altre figure, professionisti ma anche ragazzi, 



aventi competenze in chimica, meccatronica, informatica ed elettronica. 

 

 


